CURRICULUM VITAE DI GIUSSY BARBARA

INFORMAZIONI PERSONALI

GIUSSY BARBARA

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Femmina

Data di Nascita

29/07/1983

Nazione

ITALIA

DIRIGENTE MEDICO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Agosto 2016 Dirigente Medico, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
Dirigente medico I livello a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Attività o Settore

Divisione di Ginecologia e Ostetricia, Clinica "Luigi Mangiagalli.

Da Ottobre 2014 a Agosto 2016 Dirigente Medico, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Azienda ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano, Presidio Ospedaliero di Magenta.
Dirigente medico I livello a tempo determinato e a tempo pieno.
Attività o Settore

Ginecologia e Ostetricia

Da Luglio 2009 a Luglio 2014 Medico Specializzando in Ginecologia ed Ostetricia, Università degli Studi di Milano.
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Clinica Mangiagalli Area Ostetrico Ginecologica
Medico Specializzando in Ginecologia ed Ostetricia
Attività o Settore

Divisione di Ginecologia e Ostetricia, Clinica "Luigi Mangiagalli.

Da Ottobre 2008 a Giugno 2009 Medico volontario abilitato
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Clinica Mangiagalli Area Ostetrico Ginecologica.
Allievo interno in Ginecologia ed Ostetricia, Università degli Studi di Milano.
Attività o Settore

Divisione di Ginecologia e Ostetricia, Clinica "Luigi Mangiagalli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2013 al 2015 Corso di Perfezionamento in Sessuologia Clinica presso Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
Sessuologia clinica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Luglio 2009 a Luglio 2014 Conseguimento titolo di Dottore Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Milano
Diagnosi e trattamento medico e chirurgico delle patologie ginecologiche benigne e oncologiche.
Ecografie ginecologiche di I e II livello.
Esecuzione di isterosonografie, VABRA endometrio, isteroscopie diagnostiche ed operative. Durante il mio
percorso formativo, sotto la guida del Prof. Vercellini, ho acquisito particolari competenze nella diagnosi e
terapia delle principali patologie ginecologiche benigne, in particolare l'endometriosi, l'adenomiosi, il dolore
pelvico cronico, i fibromi uterini e nella gestione clinica delle menometrorragie. Buone capacità di esecuzione e
assistenza dei principali interventi chirurgici ginecologici, per via laparotomia, laparoscopica e vaginale.
Esecuzione delle procedure chirurgiche ostetriche: taglio cesareo in elezione ed in emergenza, revisione della
cavità uterina, secondamento manuale, parto operativo vaginale.
Amo la sala parto e l'assistenza al travaglio di parto.
Ho acquisito competenza nell'assistenza alla gravidanza e nell'esecuzione di ecografie ostetriche di I livello.
Competenze nella gestione delle emergenze ed urgenze ostetriche derivanti dalla assidua frequentazione del
Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico.
Da Aprile 2009 Abilitazione professionale ed iscrizione all'Albo dei Medici e Chirurghi di Milano

Da Ottobre 2008 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano, con voto finale di 110/110 e lode.

Da Luglio 2001 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "Niccolò Machiavelli, Serra San Bruno, Vibo Valentia,
con votazione di 100/100.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B2

B2

Produzione orale
B2

PRODUZIONE
SCRITTA
B2

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Durante la formazione universitaria e la possibilità di lavorare per molti anni in un grosso Ospedale Universitario
ho avuto modo di sviluppare buone capacità di relazione e collaborazione con i molti colleghi e superiori e con le
pazienti.
L'aver lavorato in un buon ospedale territoriale ha inoltre aggiunto alla mia professione la capacità di adeguarmi
a contesti lavorativi differenti ed ha aggiunto nuovi stimoli e spunti che si sono rivelati molto utili nella
professione.

Ottime capacità organizzative e di coordinazione nei lavori di gruppo.
Ho coordinato progetti di studio e di ricerca scientifica nell'ambito dell'endometriosi e della violenza di genere,
partecipando alla stesura di Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Ho partecipato a team di ricerca multidisciplinari, in collaborazione con altri enti ospedalieri e con altre
Università, in relazione alla stesura di protocolli di ricerca, pianificazione dello studio scientifico e raccolta dati,
elaborazione e redazione di articoli scientifici.
In collaborazione con altre realtà universitarie e ospedaliere ho partecipato attivamente alla elaborazione di
progetti di ricerca destinati alla partecipazione a bandi di ricerca per opportunità di finanziamento.
Ho imparato molto da tanti colleghi, e molto devo ai miei maestri.
- Diagnosi e trattamento medico e chirurgico delle patologie ginecologiche benigne e oncologiche. Gestione preoperatoria e post-operatoria della paziente chirurgica.
- Ecografie ginecologiche di I e II livello.
- Esecuzione di isterosonografie, VABRA endometrio, isteroscopie diagnostiche ed operative.
- Durante il mio percorso formativo, sotto la guida del Prof. Vercellini, ho acquisito particolari competenze nella
diagnosi e terapia delle principali patologie ginecologiche benigne, in particolare l'endometriosi, l'adenomiosi, il
dolore pelvico cronico, i fibromi uterini e nella gestione clinica delle menometrorragie. Buone capacità di
esecuzione e assistenza dei principali interventi chirurgici ginecologici, per via laparotomia, laparoscopica e
vaginale.
- Esecuzione delle procedure chirurgiche ostetriche: taglio cesareo in elezione ed in emergenza, revisione della
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cavità uterina, secondamento manuale, parto operativo vaginale.
- Amo la sala parto e l'assistenza al travaglio di parto.
- Ho acquisito competenza nell'assistenza alla gravidanza e nell'esecuzione di ecografie ostetriche di I livello.
- Competenze nella gestione delle emergenze ed urgenze ostetriche derivanti dalla assidua frequentazione del
Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico.
- Competenze nella violenza di genere, violenza domestica e violenza sessuale.
Competenze informatiche

Patente di guida

Buone conoscenze informatiche relative ai software: Microsoft XP, 7, etc Pacchetto Office (Excel, Power Point,
Word, Access), Browser Internet.
Buona conoscenza programmi statistici: INSTAT, GraphPad.
NO

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Collaboratrice in qualità di medico specializzando e poi di Dirigente Medico I livello presso il "Centro per lo
Studio e la Terapia dell'Endometriosi e delle Menorragie, Clinica "L. Mangiagalli, Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano.
Ginecologa presso il Centro SVSeD "Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, Clinica "L. Mangiagalli, Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano.
Autore e coautore di 40 articoli scientifici pubblicati su peer-reviewed journals in lingua inglese e di 2 capitoli su
testi nazionali ed internazionali.
Coautore di pubblicazioni in proceedings di congressi internazionali e di abstract e presentazioni orali in
congressi nazionali.
Partecipazione come auditore e/o relatore a numerosi congressi scientifici di Ginecologia e ostetricia nazionali
ed Internazionali.
Principali campi di interesse scientifico sono: l'endometriosi, la patologia ginecologica benigna, la medicina di
genere e la violenza sessuale e domestica e la sessuologia.
Reviewer di diverse riviste internazionali di ginecologia e ostetricia; Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica (AOGS), Sexual medicine, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
(EJOG), Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, SpringerPlus.
Collaborazione con il network MTV nella stesura di materiale divulgativo on-line in relazione alla contraccezione
e alla gravidanza nel contesto del programma televisivo su emittente nazionale "16 anni e incinta.
Membro della Redazione del Mangiagalli Journal Club, newsletter mensile di aggiornamento scientifico nata in
Clinica Mangiagalli: selezione e commento di articoli scientifici di recente pubblicazione sulle principali riviste
peer-reviewed.
Responsabile della sezione del Journal dedicata alla Sessuologia clinica.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.

