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all’ottobre 2008.
Fa parte del Comitato di redazione di numerose riviste scientifiche.
Ha pubblicato oltre 1000 memorie scientifiche originali, numerose monografie e alcuni libri di divulgazione:
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2012), La fecondazione assistita dopo dieci anni di legge 40. Meglio ricominciare da capo!, in
collaborazione con Maurizio Mori (ANANKE, 2014), Nelle mani del dottore? Il racconto e il possibile futuro
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