Drssa Patrizia Ceruti
Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Esperta in Omotossicologia, Omeopatia e Discipline Integrate
Diplomata in Agopuntura.
Laureata a pieni voti in Medicina e Chirurgia nel 1990, presso l’Università
degli Studi di Milano e abilitata, nello stesso anno, presso la stessa Università,
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, si iscrive nel Gennaio
1991 all’Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
(OMCeOMI n°30624) e nel 1994 si Specializza in Ginecologia e Ostetricia
all’Università degli Studi di Milano.
Dal 1997 al 2014, matura una grande esperienza professionale, soprattutto nella
gestione delle gravidanze patologiche, nella diagnosi prenatale e nella
conduzione della sala parto, lavorando come Dirigente Medico di I Livello
presso la Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’Ospedale San Gerardo di
Monza.
Durante questi anni, è docente nel corso di Ostetricia e Ginecologia della
Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale San Gerardo di Monza e
successivamente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano-Bicocca
Nominata Professore a Contratto presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca, dal 2001 al 2014, insegna Embriologia e Perinatologia nel
Corso di Laurea per Ostetrico/a
Dopo due stage a Parigi, dal 1995 al 1997, presso il Dipartimento di Diagnosi
Prenatale e Medicina Fetale dell’Institut de Puericulture de Paris, diretto dal
Prof F. Daffos e rispettivamente presso il Laboratorio di Embrio-fetopatologia e
Citogenetica dell’Hopital Saint Antoine de Paris, terminata la frequenza al
Corso Annuale di fetopatologia, consegue nel 1997 il Diplome Universitaire de
Foetopathologie presso la Faculté de Medicine de Saint Antoine – Université
Pierre et Marie Curie Paris VI – Parigi
Nel 2013, dopo aver frequentando il Corso Triennale presso l’A.M.I.O.T di
Milano, diventa Medico Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline
Integrate e negli anni dal 2013 al 2016 consegue gli attestati di:
“Percorso Formativo Annuale in Endocrinologia “
“Percorso Formativo Annuale Tecniche Infiltrative in Omotossicologia”
“Percorso Formativo annuale sullo Stress e il dolore. Ambulatorio di
agopuntura omotossicologica”

Nel 2016 si iscrive nel Registro Omotossicologico dell’Ordine dei Medici e
Chirurghi di Milano (OMCeOMI n° 109)
Nel 2017 si diploma in Agopuntura, dopo la frequenza al Corso Triennale di
Agopuntura presso il rinomato Centro Studi SO WEN di Milano e si iscrive nel
Registro Agopuntura dell’OMCeO di Milano.
Nello stesso anno integra ed amplia ulteriormente la propria cultura in ambito
omeopatico frequentando il Corso “Fondamentali di Omeopatia clinica”
Lavora a Monza, Bergamo e Parabiago (MI) come Specialista Ginecologa,
Omotossicologa, Omeopata, Agopuntore.
Crede profondamente nella Medicina Integrata, che pratica nella sua
quotidiana attività specialistica, dove la prevenzione e la cura delle patologie
ginecologiche e ostetriche sono condotte nel profondo rispetto della persona,
secondo una visione P.N.E.I. (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologica) e rese
possibili dalla ricca conoscenza di diverse discipline mediche la cui
integrazione e messa in pratica è valorizzata dai numerosi anni di esperienza
accademica e ospedaliera.
Dal 2017 collabora con l’Associazione “Vivere sano quotidianamente” il cui
obiettivo è la promozione della Salute, fattore determinante del ben-essere della
persona oltre che diritto dell’Uomo.

