
 

6. BIOGRAFIA PROF. VITTORIO UNFER                                                            

Il Professor Vittorio Unfer è nato a Roma il 12 ottobre 1963 e in questa città attualmente vive e 

lavora come esperto in Ostetricia e Ginecologia, ricercatore e docente universitario. 

Laureatosi con il massimo dei voti e lode nel 1991 in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università Degli Studi di Roma La Sapienza, decide, poi, di 

specializzarsi in Ostetricia e Ginecologia presso il II° Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica 

del Policlinico Umberto I° di Roma, conseguendo nel 1995 la votazione di 70 con lode. 
 

A oggi Vittorio Unfer è Professore Ordinario presso l’Università IPUS (Istituzione di Alta 

Formazione) a Chiasso in Svizzera e docente al Master in “Medicine non convenzionali 

nell'assistenza Ostetrica ed Infermieristica ed Autonomia dell'Ostetrica nella gestione di 

gravidanza, parto e puerperio a basso rischio” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Nel 2010 viene incaricato della docenza al Master Universitario di II livello 

- presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Messina 

con insegnamento in: Endocrinologia dell’infanzia, dell’adolescenza e della donna.  

Dal 1999 al 2011 svolge la sua attività di docenza all’interno di vari Dipartimenti e Scuole di specializzazione come, la Scuola di 

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con insegnamento in “Nutrizione, alimentazione e patologia alimentare in 

gravidanza”, il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Perinatali e Puericoltura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

con insegnamento in “Statistica Sanitaria”, il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Perinatali e Puericoltura dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” con insegnamento in “Medicina Legale”. 
 

E’ autore di numerosissime pubblicazioni: oltre 100 su riviste internazionali, più di 90 pubblicazioni su riviste nazionali, oltre 10 

monografie ed edizioni curate, più di 100 abstract su periodici nazionali ed internazionali. Nel 2005 ha contribuito alla redazione 

del Trattato di Ginecologia ed Ostetricia dell’editore Verduci ed è tuttora parte attiva del Comitato Scientifico Verduci ECM. 
 

L’intensa attività di ricerca del Professor Vittorio Unfer è connessa negli ultimi tempi agli aspetti della nutrizione e dell’uso degli 

integratori alimentari nella pratica clinica ostetrica e ginecologica. 

Ha dedicato una buona parte della sua carriera più recente a studiare il Myo-inositolo, le sue origini e il ruolo fondamentale che 

svolge a livello ovarico, un ruolo chiave nei processi di sviluppo follicolare divenendo infatti indice di buona qualità ovocitaria. Il 

suo nome è, pertanto, legato alle indagini focalizzate sulla PCOS (Sindrome dell’Ovaio Policistico), e in particolare sul ruolo dei 

secondi messaggeri a livello ovarico. All’interno di tale campo d’indagine il Prof. Vittorio Unfer è indubbiamente il primo 

promotore dell’uso di Myo-inositolo nella cura dell’ovaio policistico; la sua ricerca approfondita documenta gli effetti benefici 

della molecola di Myo-inositolo sulla funzione ovarica e sui parametri metabolici e, ad oggi, il trattamento con il Myo-inositolo 

per le donne affette da PCOS è adottato in più di 36 Paesi. È, altresì, Responsabile dello Studio Medico Ginecologico di Roma 

A.G.UN.CO. Attualmente è Presidente della Società Farmaceutica Lo.Li Pharma S.r.l., Presidente del CDA della Lo.Li Pharma 

International S.r.l. e Presidente del CDA della Farmares S.r.l., Società di ricerca e sviluppo. Ricopre le cariche di Vicepresidente 

della SIFIPsi  (Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Psicopatologia), di socio della Società Farmaceutica BIOITALIA S.r.l., 

di Co-fondatore della ISCHOM (International Society of Chocolate, Cocoa in Medicine) ed è Past-President della SIFIOG, Società 

Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Ostetricia e Ginecologia. 
 

Dal 1995 ad oggi ha seguito più di 25 corsi di aggiornamento alla professione; ha partecipato in qualità di Relatore a numerosi 

congressi Nazionali ed Internazionali nel settore dell'Endocrinologia, della Ginecologia ed Ostetricia. 
 

Negli ultimi anni il Prof. Vittorio Unfer è intervenuto come esperto in tematiche legate all’infertilità ed all’ovaio policistico in 

alcune trasmissioni per emittenti radiofoniche e televisive, quali “Mattino Cinque” di Canale 5, “Sulle Ali della Salute”, “Medicina, 

Salute e Benessere” e in interviste su Tg Norba 24 e Canale Sky 913 e ha scritto articoli di salute su diverse testate nazionali. 

 

 



 

6. BIOGRAFIA JOHN E. NESTLER   

 

William Branch Porter Professor of Medicine and Chair, Department of Internal Medicine 

John E. Nestler, M.D., was appointed the William Branch Porter Chair of the Department 
of Internal Medicine on Nov. 1, 2010, having served as vice chair of the department since 
2003 and chair of the Division of Endocrinology and Metabolism since 1997. He holds joint 
appointments as professor in both the departments of Obstetrics and Gynecology and 
Pharmacology and Toxicology. 

Dr. Nestler received his medical degree from the University of Pennsylvania School of 
Medicine and completed his internship, residency and chief medical residency in Internal 
Medicine at VCU (Virginia Commonwealth University). His postdoctoral training included clinical and research fellowships 
in endocrinology and metabolism at the University of Pennsylvania and at VCU. 

Dr. Nestler is a recognized professor, of both undergraduate and graduate medical education, and a distinguished scholar 
with an international reputation for his research on polycystic ovary syndrome and insulin resistance. His work was seminal 
in establishing insulin-sensitizing drugs as a treatment for infertility in women with the polycystic ovary syndrome, and has 
addressed the impact of insulin resistance on long-term health in the disorder. 

Dr. Nestler was the Program Director of VCU’s U54 SCCPRIR Center on Clinical and Translational Research in Polycystic 
Ovary Syndrome, and has been principal investigator on several grants from the National Institutes of Health studying the 
role of insulin resistance in polycystic ovary syndrome. He has also been a principal investigator on numerous other 
research projects funded by the National Cancer Institute, Juvenile Diabetes Association, and American Diabetes 
Association. 

Dr. Nestler’s honors include two of the highest honors of the VCU School of Medicine, namely the “Outstanding Research 
Achievement Award” (highest award of School of Medicine for research) in 2002 and the “Distinguished Mentor in the 
Clinical Sciences Award” (highest award of School of Medicine for mentorship) in 2006. In the last forty years 40 he has 
been honored with many awards for his research by prestigious Universities and Associations. 

Dr. Nestler was co-founder and first President of the Androgen Excess and PCOS Society, and is a member of a number of 
professional associations, including the Association of American Physicians, American Society of Clinical Investigation, and 
the American Clinical and Climatological Association.  He currently serves on the PCOS Challenge Scientific Advisory Board.  

He has participated as invited speaker in over 80 national and international meetings. Additionally, Dr. Nestler holds three 
U.S. patents; has co-edited three books; has contributed more than 180 articles to US and European publications, such as 
the New England Journal of Medicine, Diabetes, Diabetes Care, Circulation, and The Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism; and has published 119 abstracts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. BIOGRAFIA FABIO FACCHINETTI 

 

Ostetrico-Ginecologo, Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e Presidente del Corso di Laurea 
in Ostetricia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

Il Prof. Fabio Facchinetti si è laureato in Medicina e Chirurgia (Università di 
Cagliari) nel 1980 con voti 110/110, e si è specializzato in Ginecologia ed 
Ostetricia nel 1986 all’Università di Modena con 70/70 e Lode. 

Dal 1985 al 1987 è stato Professore a contratto all’Università di Modena di 
“Fisiopatologia e clinica del dolore in Ginecologia ed Ostetricia”. Dal 1988 ad oggi Professore Associato, Università 
di Modena e Reggio Emilia “Medicina dell’età prenatale”. E’ presidente dal 2002 del Corso di Laurea in Ostetricia, 
Università di Modena e Reggio Emilia e dal 2006 è Responsabile del Centro Nascita del Dipartimento Materno 
Infantile, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

Le principali linee di ricerca del Prof. Fabio Facchinetti sono l ’ipertensione in gravidanza, il parto pretermine, la 
morte endouterina, sindrome premestruale e l’emicrania mestruale, l’endocrinologia della riproduzione e la 
fitoterapia in ginecologia e ostetricia. 

Dal 1988 ad oggi, svolge numerose attività didattiche. Oltre ad insegnare nel corso integrato di Ginecologia ed 
Ostetricia, per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, è titolare di diversi insegnamenti sia nella Scuola di 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia che nei Corsi di Laurea triennale in Ostetricia e Dietistica. E ’ inoltre 
Direttore del Master in “Autonomia dell’Ostetrica nella gestione di gravidanza parto e pue rperio a basso rischio”. 

Il Prof. Fabio Facchinetti è coautore di oltre 400 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate (SCI), editore di 9 
libri monotematici ed organizzatore di numerosi convegni locali ed internazionali. Le sue ricerche sono ampiam ente 
citate nella letteratura internazionale ed ha un h-index = 40. 

Ha ricevuto diversi premi scientifici fra cui quello della European Society of Perinatal Medicine (1988) e quelli della 
International Headache Society (1989 e 2001), della Society for Maternal Fetal Medicine (2003) e della March of 
Dimes (2007). 


