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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

LOREDANA GIACOMANTONIO
VIA MEDICI DA SEREGNO 14 ,SEREGNO 20831 (MB)
349-6445981
///
lorygia@yahoo.it
loredana.giacomantonio@aovimercate.org

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
27 / 03 / 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LUGLIO – AGOSTO 2004
ATTIVITÀ
DI
GUARDIA
MEDICA
PRESSO
IL
PRESIDIO
TARANTO, ITALIA TURISTICO ESTIVO DI 1° SOCCORSO, ASL-TA 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LUGLIO 2007
Ha eseguito sostituzioni di Medicina di base presso lo studio “ Dott. Luigi Stagno “ ,
Bari.
LUGLIO 2007 – AGOSTO 2007
Ha prestato servizio in qualità di medico di pronto soccorso presso il presidio turistico
estivo ASL-TA 1
Da Gennaio 2009 ad oggi.
Sta prestando servizio, in quanto vincitore di concorso, in qualità di dirigente medico, con
sostituzione a tempo determinato, presso l’Unità di ginecologia ed ostetricia del Presidio
Ospedaliero di Desio , Azienda Ospedaliera di Vimercate, e dal dicembre 2010 ad oggi sta
dirigendo in qualità di REFERENTE per il day surgerydi isteroscopia presso il Presidio
Ospedaliero di Desio. Diretta dal Dott. G. Orfanotti

• DATE (DA – A)
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Da Gennaio 2004 ad oggi.

COMPETENZE
SPECIALISTICHE IN
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

COMPETENZE SPECIALISTICHE :
- ChirurgiaGinecologica e Ostetrica competenza peculiare per la Chirurgia
Laparoscopica.
- Isteroscopia diagnostica ed operativa
- Ambulatorio di diagnosi e follow up Oncologico-Ginecologico
Capacità di coordinamento ed organizzazione di attività ambulatoriale di
diagnosi isteroscopica e di Day-Surgery isteroscopico:
Gennaio 2007 / Marzo 2008 Responsabile del Centro di Isteroscopia e DaySurgery della III° Clinica Ostetrica e Ginecologica Università di Bari
Da Dicembre 2010 ad oggi REFERENTE del Servizio di Day-Surgery
Isteroscopico presso Unità di Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Desio.
Ambulatorio di Vaccinazione HPV
ATTIVITà OPERATORIA OSTETRICA:
- 100 Tagli cesarei in qualità di 1° Operatore
- Assistenza a parti eutocici ed operativi con ventosa ( kiwi)
ATTIVITà OPERATORIA CHIRURGICA GINECOLOGICA :
- Eseguiti 1100 piccoli interventi in qualità di 1° Operatore ( R.E. , cistoscopie, 568
ISC diagnostiche e operative, Polipectomie con VP, e 180 polipectomie e miomectomie
per via Resettoscopica)
-210 INTERVENTI CHIRURGICI IN LAPAROSCOPIA,LAPAROTOMIA,
CHIRURGIA VAGINALE in qualità di 1° operatore
Assistiti 850 Interventi chirurgici ginecologici e/o oncologici in qualità di 2° / 3°
Operatore( LPS, LPT, vaginale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997 – 2014
Ha conseguito la Maturità classica presso il Liceo “Carmine Silos” di Bitonto (Bari) nell’anno
1997 con votazione di 60/60
Ha frequentato “ Seminars and Practical Courses on the Mitochondrial Respirat
ory Chain and the action of hormones presso Klinikum der Johann Wolfgang Goethe –
Università di Francoforte
Ha frequentato in qualità di medico volontario il Dipartimento di Cardiochirurgia e chirurgia
generale presso “ Samodzielny Publiczny Sziptal Kliniczny I “ , Gdańsk – Polonia nel periodo
Ha frequentato in qualità di medico interno la IV Divisione di Chirurgia generale dell’
Università degli studi di Bari diretta dal Prof. Ferrarese
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il presso l’Università di Bari con votazione di
110/110, discutento la tesi : Diagnosi e Prevenzione del Danno Ovarico da Chemioterapici
Si è abilitata all’esercizio della libera professione di medico-chirurgo nella sessione primaria
dell’ anno 2004 presso l’Università di Bari
Ha frequentato in qualità di specializzandoL' Unità di Ostetricia e Ginecologia della clinica Villa
dei Platani-EGES-School Avellino ( Dott. M. Malzoni) per perfezionarsi nella chirurgia in
particolar modo laparoscopica, svolgendo attività di sala operatoria, ambulatoriale e di sala
parto
HA CONSEGUITO L' ATTESTATO di esecutore “ BLSD “,
rianimazione cariopolmonare di base e defribillazione precoce
Ha partecipato a numerosi corsi e congressi in campo di Ostetricia e di Ginecologia, di
Oncologia Ginecologica, di Endometriosi, e di CHIRURGIA tra cu il corso “ Master sutura “
Chirurgia Endoscopica Ginecologica tenutosi presso l’ Ospedale “ S. Cuore – D. CalabriaEGES School- Negrar- (Verona);

il corso di presso l’Università Descartes di Parigi di dissezione anatomica su
cadaveri “Comprensive Advances Course on Laparotomic and Laparoscopic
AbdominoPelvic Surgical Anatomy and Techniques”
il corso di formazione PC14 – Chirurgia con Robot presso il Centro Oncologico
Fiorentino
il corso il virus Hpv dalla biologia ai test molecolari presso l’istituto Europeo di
Oncologia
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Ha frequentato in qualità di medico specializzando
l' Unità di Ginecologia dell' Ospedale San Carlo Idi- Roma ( Primario: Prof. G. Vittori)
al fine di perfezionarsi nella chirurgia resettoscopica e laparoscopica
Ha frequentato in qualità di specializzando al V aa e attualmente in qualità di medico specialista
volontario
l' Unità di Ostetricia e Ginecologia ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar ( Verona)
- EGES School- ( Primario : Dott. L. Minelli) al fine di perfezionarsi nella chirurgia
laparoscopica
Partecipato al corso di laparoscopia di Arzignano operando in diretta in qualità di 1 e di 2
operatore
Si è specializzata in Ostetricia e Ginecologia presso la Scuola di specializzazione Di Ostetricia
e Ginecologia- università degli Studi di Bari ( direttore scuola : Prof. Putignano) secondo i sensi
del D. L.vo n. 257/1991 e successivo D. L.vo n. 368/99 regolarmente in cinque anni come
previsto con tesi di specializzazione:
Outcome clinico e qualità di vita in pazienti sottoposte ad isterectomia radicale con tecnica
Nerve-Sparing in collaborazione con l’ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar e la
clinica Malzoni con votazione 50 su 50 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE - FRANCESE
DISCRETA - DISCRETA
DISCRETA - DISCRETA
DISCRETA - DISCRETA

•Windows

8 , Windows 7 Conoscenza buona.
Programmi: Excel, Word, Power point, Window movie-maker. Conoscenza buona

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Ha partecipato a 83 corsi e congressi di aggiornamento ed avanzamento in ostetricia e
ginecologia, oncologia,endomeriosi chirurgia laparoscopica, laparotomica, oncologica, robotica
di cui i principali sopracitati
-
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha collaborato alla stesura di 3 l lavori scientifici pubblicati :
1. Ovarian function after cancer treatment in young women affected by Hodgkin disease (HD).
G.Loverro, A.Guarini, E. Dinaro , L. Giacomantonio et al. Hematology 2006;00(0): 1-7
2. Evaluation of functional ovarian reserve in 60 patients G.Loverro, L.Nappi, L. Mei, L.
Giacomantonio et al. Reprod Biomed Online. 2003 Sep;7(2):200-4.
3. Comunicazione al SIGO Bologna 20-23 settembre 2005 : Ruolo protettivo degli analoghi
del GnRH sulla funzionalità ovarica in giovani donne sottoposte a chemioterapia

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

SEREGNO, 08/04/2014
NOME E COGNOME
Loredana Giacomantonio
__________________________________________
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