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Dott.ssa Anna Pia Ferraretti 

Breve curriculum professionale 

Anna Pia Ferraretti si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1979 e si specializza in Ostetricia e Ginecologia nel 
1982. Dal 1995 al 2005 è Direttore Clinico della Medicina della Riproduzione di SISMeR (Società Italiana di 
Studi di Medicina della Riproduzione), dal 2006 è Direttore Scientifico di SISMeR e attualmente fa parte 
dell’Advisory Committee di ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), di cui è 
membro dal 1985. È anche membro dell’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) dal 1987; nel 
1999 è socio fondatore e da allora membro della Società Italiana di Riproduzione (SIdR). Collabora con 
l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università di Bologna e numerosi ospedali e cliniche. È autrice o coautrice di 
più di 250 pubblicazioni su riviste specialistiche italiane ed estere. 
 

 
 La sua storia  

Figlia di un medico, trova nella medicina la propria strada naturale, affascinata dall’amore dei pazienti nei 
confronti del padre. Dopo la tesi in psichiatria, si appassiona alla ginecologia attratta dal fascino esercitato 
dai grandi specialisti. Nel 1980 coglie l’opportunità di andare negli Stati Uniti ad apprendere le tecniche di 
fecondazione assistita ancora sconosciute in Italia. In America collabora con Howard e Georgeanna Seegar 
Jones, pionieri della riproduzione assistita che, dopo aver lasciato il Johns Hopkins Hospital di Baltimora per 
andare in pensione, si trasferiscono in Virginia, a Norfolk, per fondare il Jones Institute for Reproductive 
Medicine presso la Eastern Virginia Medical School. Qui nel 1981 Anna Pia Ferraretti assiste alla nascita 
della prima bimba americana nata grazie alla fecondazione in vitro, la terza nel mondo dopo l’Inghilterra nel 
1978 e l’Australia nel 1980. 

Al rientro in Italia un anno dopo, tra mille ostacoli dà vita assieme a Luca Gianaroli, a sua volta appena 
rientrato dall’Australia, al centro per la fecondazione assistita presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. 
Dopo 30 anni di professione Anna Pia Ferraretti afferma che ogni nuova gravidanza è una nuova emozione 
e, nonostante abbia contribuito a migliaia di nascite, ogni nuovo successo è il più importante. Sebbene 
molti specialisti della fecondazione assistita trovino esaltante il momento della duplicazione cellulare, per 
Anna Pia Ferraretti l’unico momento veramente importante è la nascita di un bimbo, di ogni bimbo. Per 
questo non vengono forzate le fasi iniziali della vita e tutto il percorso della fecondazione assistita viene 
proposto alla coppia come un’esperienza positiva, un cammino percorso insieme, indipendentemente dalla 
nascita di un figlio. 
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