Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Francesca Giuseppina Mangili

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità

,

Data di nascita

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal gennaio 1998 ad oggi
libero professlonisla
medicina legale e analomia e istologia palologica
quale libero professionista svolga attività di carattere medico legale per privati e Compagnie di
assicurazione in ambito RC (responsabilità civile) e PI (Polizza Infortuni e Malattie) ed é iscritta
all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Monza. Per fanalomia patologica é consulente .'
anatomo patologo presso la UO di Anatomia e Istologia Patologica dell'ospedale di Desio, azienda
ospedaliera di Desio e Vimercate

• Principafi mansioni e responsabilità
svolge attivilà di consulenza medico legale per privati e quale fiduciario di compagnie di
assicurazione partecipando a numerosi Congressi e Corsi di formazione e aggiomamenlo in
ambito medico legale- Dal 30 gennaio 2002 é iscritta nell'Albo dei Consulenti Tecnici presso il
Tribunale Civile di Monza quaie consulente per la disciplina di Medicina Legale e deile
Assicurazioni
nel febbraio 2013 si perfeziona in Psicopatologia Forense presso l'Università degli Sludi di Milano
dal 15 febbraio 2002 é consulente libero professionista quale specialisla anatomo paloiogo presso
il Servizio di Anatomia e Islologia patologica dell'ospedate di Desio, via Mazzini l.Desio, Azienda
ospedaliera di Desio e Vimercale

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

-"--

Da 04 gennaio 1993 a 29 aprile 2005
Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele. Via Olgetlina 60 • Milano
sanità (ospedaliera e universitaria)
Dirigente Iliveilo ex 9' Iiveilo presso il Servizio di Analomia e Istologia Patologia

• Principati mansioni e responsabilità
ATIlVITA' ASSISTENZIALE
In taie periodo ha rivestito la funzione di Dirigente Medico di I livello presso l'Unité Operativa di
Analomia Patologica dell'Ospedale S.Raffaele di Milano ave oltre a svolgere attMté assistenziale in
camplo cito-istologico e settario si è impegnata in attività di ricerca nell'ambito della proliferazlone
cellulare e ha partecipato alla attività didattica dei corsi di Anatomia Patologia I e Il presso
l'Università degli Studi di Milano (Cattedra prolessor Angelo Cantaboni)
ATTIVITA' DIDATTICA
Dal 1990 al 1998 ha partecipato all'attività didattica dei corsi di Anatomia Paloiogia I e Il presso
l'Università degli Studi di MUanosvolgendo alcune lezioni lormali frontali e di pmpedeutica e
effettuando attività 1Ut0riaiepartecipando alle sessioni di esame di Anatomia Patologia I e Il e di
Colloquio ed Esame di Anatomia e Islologia patologia (vecchi ordinamenti) . Infina ha svollo la
funzione di correlalore e ha collaborato alla stesura di tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia (di cui
l'ultima in ordine cronologloo discussa presso l'Università degli Studi di Milano dal titolo
"Implicazioni medico legali dell'errore in Anatomia Palologia), tesi di specializzazione in Analomia e
Islologia patologia e di diloma di Tecnico di Laboratorio
ATIlVITA' DI RICERCA
Principali filoni di ricerca:
- metodiche cltofluorimetriche per lo studio del contenuto di DNA nei tumori solidi e nelle patologie
letoplacenlali
-studio morfometrico del volume nucieare e dei fattori di forma dei tumori solidi
- studio immunoistochimico dei fattori di proliferazione cellulare sia su tessuto fissalo che non
fissato (sludlo detle proteine ki67, p53, ero B2, c-myc, PCNA
-studio di protocoili di marcature in vivo con anticopri monoclonali nei tumori solidi
-studio della morte cellulare (apoptosi)con metotiche immunoistochimiche e con metodiche lsel e
Tune!
I risultati di tali ricerche sono stati oggetto di comunicazioni a Congressi Nazionali e Intemazionali e
della pubblicazione di artlooli su riviste nazionli e intemazionali (oltre 100 pubblicazioni) e hanno
avuto ricadute immediate nella diagnostica di mutine.

• Dale (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• TIpo di azienda o settore
• TIpo di impiego

30 settembre 1996
Azienda ospedaliere di Desio e Vimercale via C Battisti 23 Vimercate
Ospedaliera
Aiuto Corresponsabile ospedaiiero (oggi Dirigente Ospedaliero I livello, ex 10' livello) della
disciplina di Anatomia e Istolagia Patologia Incaricato per un tempo definito di 6 mesi

• Principali mansioni e responsabilità
ATIlVITA' ASSISTENZIALE
In qualité di Dirigente Medico di I livello, svolge in prevalenza attività cilo-islopalologica e settori a
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro
• TIpo di azienda o settore
• TIpo di impiego
• Principali mansioni e responsabilité

1989-1992
Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor
Ospedale
Borsista dì Ricerca e di perfezionamento

professionale presso il Servizio di Anatomia e Istologia

Patologica
Svolgimento di una ricerca dal titolo: "Ricerca di un anticorpo monoclonale murino rivolto contro le
cellule di carCinoma della vescica~.

Istruzione e formazione
1989-1993
• Date (da - a)
Università degli studi di Milano
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fO!T11a2lone
• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione in Anatomia Patologica con votazione 70(70 e lode

1983-1989
• Dale (da - a)
Università degli studi di Milano
• Nome e tipo di istitulo di istruzione o
fO!T11a21one
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione 110/110 e lode

• Date (da - al
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1978-1983
Liceo Classico '8 Zucchi' Monza

Diploma di maturità dassica. con votazione 60/60

Capacità e competenze
personali
Acquisile nel 001S0 della vita e della caniara
me non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufflciali,

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

data: 14102IZ014

Allegati

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAli:
Il sottoscrittoè a conoscenzache, ai sensi dell'articolo 26 della legge 15168. le dichiarazionimendaci,la fal~
negli alti e ruso di artifalsi sono puniti ai sensi del codice penalee delle leggi speciali, InoltreIl sottoscrttto
autorizzaal trattamentodei dati personalisecondoquanto previslo datla legge 19MJ3

-'-

