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• Principalimansionie
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• Date (da - a)
• Nomee indirizzodel datore di
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Maggio 2011 .

Azienda Ospedaliera
L1.0

di Ginecologia

di Desio e Vimercate - Presidio di

e Ostetricia

(Responsabile

Vimercate

Dr.ssa Cuneo)

Incarico libero Pro,fessionale come medico specialistico

Gestione clinica ambulatoriale

ed ecografica

Gennaio 2010-Agosto 2010
Azienda Ospedaliera
L1.0.

di Vimercate -Presidio

di Gineco.logia e Ostetricia (Responsabile

di Desio, via Mazzini l

Dr.G.Orfanotti)

Dirigente Medico

- Responsabile dell'ambulatorio di Endometriosi
- Gestione clinica e chirurgica di tipo ordinario e d'urgenza nei reparti di

Ginecologia,

Ostetricia e Sala Parto.

- Gestione clinica ambulatoriale

ed ecografica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro

Maggio 2005-0ttobre

2009

Centro Endometriosi
(Prof. P.Vercellini)

e Menorragie

Clinica "L. Mangiagalli"• Tipodi impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzodel dalore di

della l Clinica Ostetrico

Via Commenda,

Ginecologica

12 - Milano

Medico specializzando
-Gestione clinica di Il livello di pazienti affette da patologie ginecologiche
benigne, in particolare endometriosi, miomi utenni e menorragie
-Valutazione ecografica di Il livello di pazienti affette da patologie
ginecologiche benigne, in particolare endometriosi, miomi uterini e
menorragie
Settembre

2007 - Ottobre

2009

Clinica "L. Mangiagal.li"-

Via Commenda,

12 - Milano

lavoro

• Tipodi impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e Indirizzodel datore di

Medico specializzando
-Reparto di Ginecologia benigna e di Oncologia ginecologica
-Attività ambulatoriale
ginecologica di l e Il livello
-Ecografie ginecologiche di I e Il li>;:ello
-Prcricovero ginecologico
-Frequenza in Sala Chirurgia Ginecologica (assistenza ad interventi di
ginecologia benigna, ancologica ed uroginecologica)
-Frequenza presso il Centro Sterilità (ambulatorio sterilità di coppia,
ambulatorio endometriosi e sterilità; procedure di fecondazione medicoassistita)

Maggio 2005-Agosto 2007
Clinica "L. Mangiagalli"-

Via Commenda,

12 - Milano

lavoro

• Tipodi impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Medico specializzando
-Reparto puerperio
-Reparto patologia

della gravidanza

-Attività ambulatoriale

ostetrica di I e Il livello

-Attività ambulatoriale
di diagnosi prenatale, ecografie ostetriche di l e Il
livello, procedure diagnostiche invasi ve e non invasive (villocentesi,
amniocentesi e traslucenza nucale).
- Frequenza in Sala Parto e in Sala Chirurgia Ostetrica (tagli cesarei come I e
II operatore, cerchiaggi cerv.icali, revisioni della cavità uterina)
• Date (da - a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro

Marzo 2005- Maggio 2005
Centro Endometriosi
(Prof. P. Vercellini)

e Menorragie

Clinica Ostetrica e Ginecologica
Milano
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dale (da - a)
• Nome e indirizzodel dalore di
lavoro

della l Clinica Ostetrico

"l. Mangiagalli"-

Ginecologica

Via Commenda,

Medico volontario
-Gestione
-Assistenza
-Assistenza
Novembre

day-hospital

preoperatorio

do ambulatori ginecologici

di I e Il livello
di I e II livello

do ambul •.ltori ecografici ginecologici
2004-Gennaio

2005

-Reparto di Chirurgia Generale
-Reparto di Pneumologia
Ospedale"L.Sacco"Milano

Ospedale"L.Sacco"-

Milano

12-

-Studio medico di Medicina
o

Tipodi impiego

• Principali mansioni e
responsabilitè
o Dale (da - al
o

Nome e indiriuo del datore di
lavoro

Dollore in Medicina

o

Tipodi impiego

e Chirurgia

Tirocinio formativo per l'abilitazione
Settembre

alla professione

di Medico Chirurgo

2001-Luglio 2004

Centro Endometriosi
(Prof. P.Vercellin;)
Clinica Ostetrica
Milano

• Principali mansioni e
responsabililè

Generale

e Menorragie

e Ginecologica

Studente

frequentatore

-Gestione

day-hospital

della l Clinica Ostetrico

"L. Mangiagalli"-

Ginecologica

Via Commenda,

12-

preoperatorio

-Assistenza

c/o ambulatori

ginecologici

-Assistenza

c/o ambulatori

ecografici

di l e [[livello
ginecologici

di l e [[ livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dale (da - a)
o

Nome e lipodi istitulodi istruzione
o formazione
o Principalimaterie I abilitè
professionalioggetto dello sludio
• Qualificaconseguita

• Livellonella classificazione
nazionale (se pertinente)
o Date (da - a)
o

Nome e tipo di istitulodi istruzione
o formazione
• Qualificaconseguita
o

o

Date (da - a)

Nome e Iipodi istitulodi islruzione
o formazione
o

Qualificaconseguita
• Date (da - a)

o

Nome e tipo di istitutodi istruzione
o formazione
o Principalimalerie I abililè
professionalioggetto dello studio
• Qualificaconseguita

09 Novembre

2009

Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia dell'Università
Studi di Milano via Festa del Perdono, 720122 Milano
Ginecologia

e Ostetricia

Specializzazione

,

in Ginecologia

e Ostetricia

Titolo tesi: ",Prognosi riproduttiva dopo chirurgia
endometriomi ovarici: l'impatto della bilateralità"
Votazione finale: 70/70 e lode
Novembre

2004- Febbraio

Università

degli Studi di Milano via Festa del Perdono,

Abilitazione

all'esercizio

o

Livellonella classificazione
nazionale (se pertinente)
o Date (da - a)

Nome e lipodi islilutodi istruzione
o formazione
• Qualificaconseguila

conservativa

2005
7- 20122 Milano

professionale

01 Marzo 2005
Ordine dei Medici di Milano e Provincia via Lanzone, 31- 20123 Milano
Trasferimento per competenze all'Ordine dei Medici di Monza e Brianza
lscrizione

all'Albo

dei Medici di Milano

20 Luglio 2004
Università

degli Studi di Milano via Festa del Perdono,

Facoltà di Medicina
Diploma

Votazione

di Laurea

finale: 105/110

Luglio 1998
Liceo Classico "S.M.Legnani"
Diploma

720122 Milano

e Chirurgia

Titolo tesi:: "Capacità concezionale ed esiti riproduttivi
portatrici di malformazioni muJleriane"
o

degli

di Maturità

Classica

via Volonterio

32, Saronno

nelle donne

per

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso delfa vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
o

o

o

Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

Capacità di espressione

CAPACITÀ

BUONA

orale

E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicufturale, occupando
posti in cui fa comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport). ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE
Ad es, coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci: sul posto di lavoro, in attività di
v%ntariato (ad es. cultura e sport), a

BUONA
Soccorritore volontario presso Croce Bianca Milano (Sezione di Seveso) dal
1997 al 2004

Docente di numerosi corsi di Educazione sessuale presso le scuole
dell'obbligo (scuole medie ed Istituti Superiori)

casa, ecc.
CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e pacchetti applicativi
Office

maccninari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

ALLEGATI (1)

PUBBLICAZIONI

Asymmetric

lateral distribution

of obstructed hernivagina

rena.! genesis in wOlllcn with uterus didelphys:institutional

and
case

series and systematic literature review. Vercellini P, Daguati
R,Somigl;ana E, Viganò P,Lanzan; A, Fedele L. FatiLSteri/. 2007
Apr. VoL 87

ALLEGATI (2)

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI e CORSI
"l'he Wor,ld Meeting 011 Gynecological Pelvic Pain and
Endometriosis"; Milano (10-13 Maggio 2006)
"I vaccini

HPV" ; cio Clinica Ostetrico e Cinecologica

Mangiagalli",

"L.

Milano (26 Maggio 201J8)

"Effective training for shoulder dystocia" fondazione

Policlinico IRCCS di Milano (3-4 Ottobre 2008)
"Corso teorico-pratico

di ecocardiografia

fetale"; Ospedale

Macedonio Mellonì - Milano (18-19 Settembre 2008)
"Corso base di Sessuologia Clinica; Ospedale S.Carlo
Borromeo - Milano (Ottobre - Dicembre 2008)
"Contraccezione

orillonale e salute della donna" Fondazione

Policlinico IRCCS di Milano (16 Aprile 2010)
" La diagnostiGl ambulatoriale

delle infezioni vaginali"

Castello di Camino per FlOG (8 Maggio 2010)
"Aggiornamenti

in tema di parto pl'eh~Il1ine"

Clinica Mangiagalli,

Milano (1 Ottobre 2010)

" Cancro e gravicbnz<l"
Clinica Mangiagalli,

Milano (26 Novembre 2010)

"Induzione del travaglio di parto" Corso SLOC
Facoltà di medicina e Chirurgia, Brescia (26 Febbraio 2011)
" Violenza sulle donne" Corso AOGOI ( 27 Febbraio 2011)
" I\ggiornamenti

in tema di flogosi uro.genitali

nella donna"

Clinica Mangiagalli - Milano ( 1 Aprile 2011)
"Giorn<lte di perfezionamento
Clinica Mangiagalli

clinico in ostetricia e Ginecologia"

Milano R 20~21Maggio 2011

" Utilizzo clinico del Nexplanon"

(21/9/2011)

" Il Parto: tematiehe il confronto" Clinica Mangiagalli,
( 4 Novembre 2011)
"Gli insulina sensibilizzatori
Chiroinositolo"

Milano

in ginecologia: dalla metformìné\ al

Clinica Mangiagalli

(27 Gennaio 2012)

" The 11-13 weeks Scan" (15 marzo 2012)
" Corso h..">Orico-pratico di ecografie 30/41)"
Ospedale di Vimercate ( 17 Marzo 2012)
" Patologia prenE'opbstìca e neoplastica del tratto genitale

Inferiore"

Ospedale di Giussano (1 Giugno 2012)

" Terappie ormonali in ginecologia e ostetricia: obesita' e

Riproduzione" Siena (1-3 Ottobre 2012)
"'rraining sessiolls on IUD int'eractive eme courses"
Segrate (20 Novembre 2012)
" 11ginecologo e la vaccinazione contro il cervicocarcinoma"

(24 Novembre 21J12)

"Diagnosi precoce e management della patologia neoplastica
Preinvasiva ed invasiva dell'endometrio"
Ospedale di Giussano (30 Novembre
"Corso Nazionale

smOG

2012)

di formazione

in ginecologia"

Milano (25 Gennaio 2013)
"Giornate

di perfezionamento

Clinica Mangiagalli

in ostetricia e ginecologia"

- milano (21-22 Marzo 2013)

" Nuove strategie nella gestione del carcinoma ovarico :
dalla terapia conservativa alla chirurgia radicale"

Ospedale Giussano (5 Aprile 2013)
"La menopausa"
Milano (12-13 Ottobre 2013)
Il presente Curriculum Vitae ha la funzione di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Seveso, il 2711012013

In fede
Annamaria Lanzani

