
           Curriculum vitae  dott.ssa LAURA ORNELLA BALDINI 
                          Nata a Milano il 4 gennaio 1957 
 
                               Istruzione e formazione 
 
-maturità scientifica 
-laurea in medicina e chirurgia (110/110) Università degli Studi di Milano 
-specializzazione in Chirurgia Generale (70/70 e lode ) stessa Università 
-corso di addestramento in medicina d’urgenza e pronto soccorso presso  
  Ospedale Maggiore di Milano 
-Corso annuale di Chirurgia Laparoscopica e Miniinvasiva presso Ospedale   
 Fatebenefratelli di Milano  
-Corso di Chirurgia Toracopolmonare presso la Divisione di Chirurgia Toracica  
  dell’Ospedale Policlinico di Milano 
-Corso di Toracoscopia presso Ospedale di Esine (BS) 
-dal 1999 al 2003 Corsi annuali di Diagnostica Vascolare e Flebologia -Milano 
- nel 2008 ,2012 e 2015 Corso Laboratorio di Flebologia Clinica –Ecocolordoppler  
   vascolare- Gargnano sul Garda (BS)  
- Congressi annuali promossi dalle Società di Chirurgia (SIC - IFC) e di Flebologia (SIF) 
- Eufoton Laser Expert Accademy 2017-2018-2019   Milano 
 
 
                                                          ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
-dal 1°dicembre 1992 assunta mediante incarico nella posizione funzionale di 
assistente medico nella disciplina di CHIRURGIA GENERALE, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno nella Divisione di Chirurgia Generale presso il presidio ospedaliero in 
Vizzolo Predabissi –Melegnano (Milano) 
-dal 1 ottobre 1993,a seguito di concorso per titoli ed esami, nominata in ruolo nel 
medesimo nosocomio 
-nel 2001 incarico dirigenziale di natura professionale e di alta specializzazione in 
FLEBOLOGIA CHIRURGICA E DIAGNOSTICA VASCOLARE 
-Attività opedaliera come Dirigente medico I livello presso la divisione di Chirurgia 
Generale  ( ospedale Predabissi Milano) sino al 31 agosto   2015,dove ha svolto 
attività di sala operatoria, di guardia medica diurna e notturna, attività 
ambulatoriale e di reparto 
 
INTERVENTI CHIRURGICI  (chirurgia generale ): 
 circa 4000 da primo operatore(ernioplastiche,appendicectomie, 
safenectomie,mastectomie,colecistectomie laparotomiche e 



laparoscopiche,interventi sul piccolo e grosso intestino,plastiche addominali per 
laparoceli,interventi proctologici,drenaggi pleurici,toracoscopie ecc) 
 
 
-Migliaia gli interventi di dermochirurgia in anestesia locale 
-Vasta esperienza nella cura della patologia venosa  dalla fase diagnostica alle varie 
metodiche di trattamento : chirurgia (stripping  lungo e corto-flebectomie) 
scleroterapia , laserterapia ( per varici-teleangectasie- ulcere venose),bendaggi 
elastocompressivi . 
 
-utilizzo di strumento laser 800 (di proprietà) oltre che per la patologia venosa per la 
dermochirurgia ,cura dell’acne,fotoringiovanimento cutaneo e terapia del dolore 
 
-Approfondita conoscenza ultradecennale  nell’ambito della Medicina Funzionale e 
Nutrizionale  
 
-esperta in FITOTERAPIA che integra nella pratica clinica quotidiana come supporto 
o alternativa alla terapia tradizionale 
-Relatrice al primo Congresso Multidisciplinare di Fitoterapia applicata tenutosi a 
Verona nel marzo 2015 
-Consulente di Phytoitalia  srl ,in particolare nella stesura del protocollo e alla 
sperimentazione di un nuovo nutraceutico ad alto angiotropismo per la terapia della 
malattia venosa cronica. 
-I risultati sono stati pubblicati su Minerva Cardioangiologica vol 64-suppl.1 No.1 
February 2016.   : 
Efficacia di un composto nutraceutico ad alto angiotropsmo nel trattamento delle 
disfunzioni venose e microcircolatorie degli arti inferiori. 

Carmen Laurino, Beniamino Palmeri, Dino Deanna, Laura Baldini, Lucia Palmieri,Maria Vadalà 
ed il lavoro scientifico e stato presentato al Congresso Nazionale di Flebologia di Pisa 
del 2016 
 
Recente presentazione di altro lavoro scientifico: 
- Remarkable skin benefits in chronic lower legs vein insufficiencey after laser 
assisted scleroterapy with nutraceutrical formula.  Digital Poster   Annual Venous 
Symposium being held March 19-21,2020 in New York, New York 

Simone Ugo Urso, Laura Ornella Baldini, Beniamino Palmieri, Maria Vadalà 

 
-attualmente svolge attività libero-professionale a Milano e Roma. 
 

                                    


