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Laganà del
Dipartimento ProMISE
nominato Coordinatore
della Commissione
Endometriosi della
European Society of
Human Reproduction
and Embryology
Published 8 minuti ago - REDAZIONE

Il dott. Antonio Simone Laganà, Ricercatore a Tempo

Determinato di tipo B del Dipartimento di Promozione della

Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica

di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università

degli Studi di Palermo, è stato nominato Coordinatore dello

Special Interest Group “ Endometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and EndometrialEndometriosis and Endometrial

DisordersDisordersDisordersDisordersDisordersDisordersDisordersDisordersDisorders” della European Society of Human

Reproduction and Embryology.

l prestigioso incarico, assegnato in occasione

dell’ultimo congresso annuale della Società

svoltosi a Milano, corona il percorso del

dott. Laganà, maturato in alcuni dei migliori Centri

di Eccellenza nazionali ed internazionali, e mirato

alla ricerca di protocolli terapeutici innovativi per

fornire alle pazienti a ette da endometriosi

un’assistenza clinica e chirurgica basata sulle

migliori evidenze scienti che disponibili.

Tale incarico pone il dott. Laganà in un ruolo apicale

all’interno dell’European Society of Human

Reproduction and Embryology, una delle più

importanti Società Scienti che Internazionali in

Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida

maggiormente utilizzate nel mondo per

il management dell’endometriosi.

“Sono onorato di ricevere questo importante

incarico da una Società Scienti ca fra le più

prestigiose al mondo – commenta il dott. Laganà –

Il lavoro dei colleghi da me coordinati all’interno

della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le

tecniche diagnostiche e terapeutiche, sempre più

e ettuate con approccio chirurgico mini-invasivo

avanzato e tecniche di procreazione medicalmente

assistita, per migliorare la qualità di vita delle pazienti a ette da endometriosi, che

presentano spesso dolore pelvico invalidante ed infertilità. Sono molto felice di aver
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iniziato un percorso nell’Università degli Studi di Palermo come Ricercatore sotto la

guida del prof. Vito Chiantera, e farò di tutto per essere al servizio delle pazienti

del nostro territorio”.

Foto del dott. Laganà in allegato

Il dott. Laganà ha conseguito un Master di II Livello in Chirurgia Mini-Invasiva e

Chirurgia Robotica Ginecologica (Università di Pisa), ha e ettuato una Fellowship in

Medicina della Riproduzione presso l’Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

(Slovenia) e a nato le abilità ecogra che presso l’Altamedica Main Center (Roma,

Italia). In ne, ha perfezionato le tecniche chirurgiche mini-invasive presso

l’Ospedale “Filippo Del Ponte” di Varese.

I suoi campi di indagine principali sono: Endometriosi, Immunologia della

Riproduzione, Infertilità, Ginecologia Endocrinologica, Laparoscopia e Isteroscopia.

È autore di oltre 350 articoli scienti ci pubblicati su riviste indexate peer-reviewed e

ricopre il ruolo di Editor per numerose riviste ad alto Impact Factor, tra le quali

“Journal of Clinical Medicine”, “Scienti c Reports”, “Journal of Minimally Invasive

Gynecology”. La sua presenza è spesso richiesta come Invited Speaker

in congressi internazionali.

I suoi lavori hanno ottenuto più di 7000 citazioni, contribuendo a raggiungere un H-H-H-H-H-H-H-H-H-

Index di 47Index di 47Index di 47Index di 47Index di 47Index di 47Index di 47Index di 47Index di 47.

Il dott. Laganà ha ottenuto l’Abilitazione Scienti ca Nazionale per II fascia

(Professore Associato) per il Settore Scienti co Disciplinare MED/40

(Ginecologia e Ostetricia).

Com. Stam./foto
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European Society

PALERMO (ITALPRESS) – Antonio Simone Laganà, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B

del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università degli Studi di Palermo, è

stato nominato Coordinatore dello Special Interest Group “Endometriosis and Endometrial

Disorders” della European Society of Human Reproduction and Embryology.

Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale della Società

svoltosi a Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in alcuni dei migliori Centri di

Eccellenza nazionali ed internazionali, e mirato alla ricerca di protocolli terapeutici innovativi

per fornire alle pazienti affette da endometriosi un’assistenza clinica e chirurgica basata sulle

migliori evidenze scientifiche disponibili.
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Tale incarico pone il dottore Laganà in un ruolo apicale all’interno dell’European Society of

Human Reproduction and Embryology, una delle più importanti Società Scientifiche

Internazionali in Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida maggiormente utilizzate nel

mondo per il management dell’endometriosi.

“Sono onorato di ricevere questo importante incarico da una Società Scientifica fra le più

prestigiose al mondo – commenta Laganà – Il lavoro dei colleghi da me coordinati all’interno

della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le tecniche diagnostiche e terapeutiche, sempre

più effettuate con approccio chirurgico mini-invasivo avanzato e tecniche di procreazione

medicalmente assistita, per migliorare la qualità di vita delle pazienti affette da endometriosi,

che presentano spesso dolore pelvico invalidante ed infertilità. Sono molto felice di aver

iniziato un percorso nell’Università degli Studi di Palermo come Ricercatore sotto la guida del

prof. Vito Chiantera, e farò di tutto per essere al servizio delle pazienti del nostro territorio”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività

sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo

info@italpress.com
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Palermo Università

Dott. Laganà nuovo coordinatore di
Commissione Endometriosi European
Society of Human Reproduction and
Embryology
Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale
della Società svoltosi a Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in
alcuni dei migliori Centri di Eccellenza nazionali ed internazionali
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Il dott. Antonio Simone Laganà, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B del

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università degli Studi di

Palermo, è stato nominato Coordinatore dello Special Interest Group “Endometriosis

and Endometrial Disorders” della European Society of Human Reproduction and

Embryology.

Pubblicità

 

Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale della

Società svoltosi a Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in alcuni dei

migliori Centri di Eccellenza nazionali ed internazionali, e mirato alla ricerca di protocolli

terapeutici innovativi per fornire alle pazienti affette da endometriosi un’assistenza

clinica e chirurgica basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

 

Tale incarico pone il dott. Laganà in un ruolo apicale all’interno dell’European Society of

Human Reproduction and Embryology, una delle più importanti Società Scientifiche

Internazionali in Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida maggiormente

utilizzate nel mondo per il management dell’endometriosi.
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“Sono onorato di ricevere questo importante incarico da una Società Scientifica fra le

più prestigiose al mondo – commenta il dott. Laganà – Il lavoro dei colleghi da me

coordinati all’interno della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le tecniche

diagnostiche e terapeutiche, sempre più effettuate con approccio chirurgico mini-

invasivo avanzato e tecniche di procreazione medicalmente assistita, per migliorare la

qualità di vita delle pazienti affette da endometriosi, che presentano spesso dolore

pelvico invalidante ed infertilità.

 

Sono molto felice di aver iniziato un percorso nell’Università degli Studi di Palermo

come Ricercatore sotto la guida del prof. Vito Chiantera, e farò di tutto per essere al

servizio delle pazienti del nostro territorio”.
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Unipa, Laganà coordinatore commissione Endometriosi
European Society

PALERMO (ITALPRESS) – Antonio Simone Laganà, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo

B del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università degli Studi di

Palermo, è stato nominato Coordinatore dello Special Interest Group “Endometriosis and

Endometrial Disorders” della European Society of Human Reproduction and Embryology.

Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale della Società

svoltosi a Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in alcuni dei migliori Centri

di Eccellenza nazionali ed internazionali, e mirato alla ricerca di protocolli terapeutici

innovativi per fornire alle pazienti affette da endometriosi un’assistenza clinica e

chirurgica basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Tale incarico pone il dottore Laganà in un ruolo apicale all’interno dell’European Society of

Human Reproduction and Embryology, una delle più importanti Società Scientifiche

Internazionali in Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida maggiormente

utilizzate nel mondo per il management dell’endometriosi.

“Sono onorato di ricevere questo importante incarico da una Società Scientifica fra le più

prestigiose al mondo – commenta Laganà – Il lavoro dei colleghi da me coordinati

all’interno della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le tecniche diagnostiche e

terapeutiche, sempre più effettuate con approccio chirurgico mini-invasivo avanzato e

tecniche di procreazione medicalmente assistita, per migliorare la qualità di vita delle

pazienti affette da endometriosi, che presentano spesso dolore pelvico invalidante ed

infertilità. Sono molto felice di aver iniziato un percorso nell’Università degli Studi di

Palermo come Ricercatore sotto la guida del prof. Vito Chiantera, e farò di tutto per essere

al servizio delle pazienti del nostro territorio”.

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Antonio Simone Laganà, Ricercatore a Tempo Determinato

di tipo B del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina

Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università degli

Studi di Palermo, è stato nominato Coordinatore dello Special Interest Group

“Endometriosis and Endometrial Disorders” della European Society of Human
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Reproduction and Embryology.

Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale della

Società svoltosi a Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in alcuni dei

migliori Centri di Eccellenza nazionali ed internazionali, e mirato alla ricerca di protocolli

terapeutici innovativi per fornire alle pazienti affette da endometriosi un’assistenza

clinica e chirurgica basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Tale incarico pone il dottore Laganà in un ruolo apicale all’interno dell’European Society

of Human Reproduction and Embryology, una delle più importanti Società Scientifiche

Internazionali in Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida maggiormente

utilizzate nel mondo per il management dell’endometriosi.

“Sono onorato di ricevere questo importante incarico da una Società Scientifica fra le

più prestigiose al mondo – commenta Laganà – Il lavoro dei colleghi da me coordinati

all’interno della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le tecniche diagnostiche e

terapeutiche, sempre più effettuate con approccio chirurgico mini-invasivo avanzato e

tecniche di procreazione medicalmente assistita, per migliorare la qualità di vita delle

pazienti affette da endometriosi, che presentano spesso dolore pelvico invalidante ed

infertilità. Sono molto felice di aver iniziato un percorso nell’Università degli Studi di

Palermo come Ricercatore sotto la guida del prof. Vito Chiantera, e farò di tutto per

essere al servizio delle pazienti del nostro territorio”.

(ITALPRESS).
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Unipa, Laganà coordinatore commissione
Endometriosi European Society

 1 '  d i  l e t t u r a  21/07/2022 -  PALERMO

( I T A L P R E S S )  –  A n t o n i o  S i m o n e  L a g a n à ,

Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B del

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di

Eccellenza “G. 

D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università degli Studi

di Palermo, è stato nominato Coordinatore dello

Special Interest Group “Endometriosis and Endometrial Disorders” della European Society of Human

Reproduction and Embryology.

Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale della Società svoltosi a

Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in alcuni dei migliori Centri di Eccellenza

nazionali ed internazionali, e mirato alla ricerca di protocolli terapeutici innovativi per fornire alle

pazienti affette da endometriosi un’assistenza clinica e chirurgica basata sulle migliori evidenze

scientifiche disponibili.

Tale incarico pone il dottore Laganà in un ruolo apicale all’interno dell’European Society of Human

Reproduction and Embryology, una delle più importanti Società Scientifiche Internazionali in

Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida maggiormente utilizzate nel mondo per il

management dell’endometriosi. “Sono onorato di ricevere questo importante incarico da una Società

Scientifica fra le più prestigiose al mondo – commenta Laganà – Il lavoro dei colleghi da me coordinati

all’interno della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le tecniche diagnostiche e terapeutiche,

sempre più effettuate con approccio chirurgico mini-invasivo avanzato e tecniche di procreazione

medicalmente assistita, per migliorare la qualità di vita delle pazienti affette da endometriosi, che

presentano spesso dolore pelvico invalidante ed infertilità. Sono molto felice di aver iniziato un

percorso nell’Università degli Studi di Palermo come Ricercatore sotto la guida del prof. Vito Chiantera,

e farò di tutto per essere al servizio delle pazienti del nostro territorio”.

(ITALPRESS).
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www.italpress.com
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Tempo di Lettura: < 1 minuti

PALERMO (ITALPRESS) – Antonio Simone Laganà, Ricercatore a Tempo Determinato
di tipo B del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina
Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) dell’Università degli
Studi di Palermo, è stato nominato Coordinatore dello Special Interest Group
“Endometriosis and Endometrial Disorders” della European Society of Human
Reproduction and Embryology.
Il prestigioso incarico, assegnato in occasione dell’ultimo congresso annuale della
Società svoltosi a Milano, corona il percorso del dott. Laganà, maturato in alcuni dei
migliori Centri di Eccellenza nazionali ed internazionali, e mirato alla ricerca di
protocolli terapeutici innovativi per fornire alle pazienti affette da endometriosi
un’assistenza clinica e chirurgica basata sulle migliori evidenze scientifiche
disponibili.
Tale incarico pone il dottore Laganà in un ruolo apicale all’interno dell’European
Society of Human Reproduction and Embryology, una delle più importanti Società
Scientifiche Internazionali in Ginecologia ed Ostetricia, che redige le linee guida
maggiormente utilizzate nel mondo per il management dell’endometriosi.
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“Sono onorato di ricevere questo importante incarico da una Società Scientifica fra
le più prestigiose al mondo – commenta Laganà – Il lavoro dei colleghi da me
coordinati all’interno della Commissione ha l’obiettivo di migliorare le tecniche
diagnostiche e terapeutiche, sempre più effettuate con approccio chirurgico mini-
invasivo avanzato e tecniche di procreazione medicalmente assistita, per migliorare
la qualità di vita delle pazienti affette da endometriosi, che presentano spesso
dolore pelvico invalidante ed infertilità. Sono molto felice di aver iniziato un
percorso nell’Università degli Studi di Palermo come Ricercatore sotto la guida del
prof. Vito Chiantera, e farò di tutto per essere al servizio delle pazienti del nostro
territorio”.
(ITALPRESS).
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