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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dopo la Laurea, attività clinica presso l’Istituto di Clinica Medica diretto dal Prof. C
C. Zanussi in qualità di medico borsista dell’Università degli Studi di Milano,
del Ministero della Sanità – Istituto Superiore di Sanità e dell’Ospedale
Maggiore di Milano.
A decorrere dal 1/2/1993 incarico a tempo indeterminato nel Servizio di
guardia Medica USSL 75/VI di Milano.
A decorrere dal 375/1993 Convenzione per la Medicina Generale presso la
USSL 75/VI di Milano, attività svolta a tutt’oggi in maniera continuativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità Classica conseguita l’anno scolastico 1977-78 presso Liceo Classico Parini di Milano.
Il 28/10/1985 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano
con pieni voti assoluti e lode.
Dal 1985 al 1990 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna I dell’Università degli
Studi di Milano, conseguendo il diploma di specializzazione in data 16/7/90 con voti 68/70.
Dal 1990 al 1994 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Milano, conseguendo il
diploma di specializzazione in data 11/7/94 con pieni voti assoluti e lode.
In data 16 – 19/11/00 ha frequentato con profitto il XIV Corso per Animatori di Formazione in
Medicina Generale organizzato dalla SNAMID Nazionale.
In data 31/3 – 7/4/01 ha frequentato con profitto il I Corso di Sperimentazione Clinica dei Farmaci
in Medicina Generale organizzato dalla SNAMID Nazionale.
In data 27 – 29/6/03 ha frequentato con profitto il IV Corso di Riaccreditamento per Animatori di
Formazione organizzato dalla SNAMID Nazionale.
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Collaborazione con varie case editrici tra cui MASSON per le
PERSONALI traduzioni dell’edizione italiana di The Lancet e la stesura di articoli
per la testata Il Polso, UTET in qualità di Redattore Scientifico del
Dizionario Medico Inglese – Italiano, ESAM per la stesura di schede
farmaco-terapeutiche per la rivista Farmaci.
Dal gennaio 2009 è membro del Comitato di Redazione del Bollettino e
delle Newsletter dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Milano e Provincia

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona

ALTRE LINGUE
Dal
CAPACITÀ E COMPETENZENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Spagnolo, scolastico
Dal marzo al luglio 2004 ha partecipato quale esperto per la Medicina generale ai lavori della
Commissione Nazionale Vaccini presso il Ministero della Salute per la stesura del Piano Nazionale
Vaccini.
Dal dicembre 2004 a settembre 2007 ha partecipato quale invitato permanente per la Medicina
Generale ai lavori della Commissione regionale Vaccini per la stesura del Piano Regionale Vaccini.
Dal febbraio 2006 è Componente delle Commissioni Aggiornamento Professionale e Pari
Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano; dal 2009
è membro della Commissione Paritetica Ordine Università e dal 2010 è membro della Commissione
per la Medicina a indirizzo estetico del medesimo Ordine.
Nel 2007 è stata nominata collaboratrice del referente nazionale dell’Area infettivologica della
Società Scientifica SNAMID.
Dal 2007 al 2010 è stata membro del Comitato Centrale del Sindacato della Medicina Generale
SNAMI; dal 2007 al 2016 è stata membro del Consiglio Regionale e dal 2010 al 2016 del Consiglio
Provinciale del medesimo sindacato. Da settembre 2016 è Responsabile di Settore per le Pari
Opportunità del medesimo sindacato
Dal 2008 al 2015 ha fatto parte del consiglio dei Sanitari dell’Ospedale L. Sacco di Milano per la
Medicina Generale.
Dal novembre 2009 ricopre la carica di Consigliere presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Milano.
Dal gennaio 2013 fa parte della Commissione TTRAM (Tavolo Tecnico per l'Appropriatezza in
Medicina) nell’ambito del gruppo di Valutazione Tecnologie Sanitarie - Health Technology
Assessment (VTS - HTA) della Direzione Generale Sanita' Regione Lombardia.
Dal 2016 fa parte della Commissione Tecnico-scientifica per la Programmazione e Verifica delle
Vaccinazioni di Regione Lombardia
A novembre 2017 ha conseguito la qualifica di “Collaboratore al progetto formativo
Ospedale.Territorio senza dolore 2016-2017” di cui alla DGR n. X/5455 del 25 luglio 2016,
relativamente alle attività di formazione per i Corsi periferici di 1° livello 2017-2018 per i
professionisti operanti nelle Reti Locali di Cure Palliative

Buone capacità organizzative di eventi scientifici

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza programmi di gestione cartelle cliniche

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Nell’anno accademico 1987 – 1988 ha svolto attività tutoriale nell’ambito delle esercitazioni
pratiche del corso di Semeiotica Medica I, tenuto presso l’Università degli Studi di Milano dal
Prof. L. Cantalamessa. Nell’anno accademico 1991 – 1992 ha svolto attività tutoriale per il
corso di Metodologia Clinica (disciplina Semeiotica e Metodologia Medica), tenuto presso
l’Università degli Studi di Milano dal Prof. L. Cantalamessa.
Dall’anno accademico 2004 svolge per l’Università degli Studi di Milano e per l’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano attività di tutore/valutatore del
tirocinio dei laureati in Medicina e Chirurgia per l’esame di Stato di abilitazione alla professione
di Medico Chirurgo, nell’ambito della Medicina Generale.
Dall’anno 2006 svolge per la Regione Lombardia attività di tutore del Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale. Per la medesima scuola ha svolto la funzione di
docente.
Professore a contratto per l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e
Chirurgia, per l’insegnamento della Medicina Generale nell’ambito del Corso di Clinica Medica –
V anno – Polo Didattico San Paolo (Humanitas) per gli AA 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012-2013.
L’attività di ricerca durante la frequentazione della Clinica Medica I diretta dal Prof. C. Zanussi è
stata svolta prevalentemente in campo immunoendocrinologico anche applicato all’infezione da
HIV.
I risultati di queste ricerche sono stati oggetto di pubblicazioni su importanti riviste
internazionali quali International Journal of Neuroscience, Neuroendocrinology, Hormone and
Metabolic Research, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psichiatry, di relazioni e
comunicazioni a congressi nazionali e internazionali e di vari piani di ricerca dell’Istituto
Superiore di Sanità e del CNR..
Nell’ambito della Società Scientifica SNAMID, si è occupata di patologie dell’apparato
respiratorio, svolgendo relazioni sulla broncopneumopatia ostruttiva e sull’ossigenoterapia
domiciliare a lungo termine. Altra area di interesse sono state le malattie infettive con relazioni a
convegni relativi a medicina dei viaggi, influenza aviaria, pandemia influenzale e vari argomenti
di medicina generale.
Relatore e animatore di formazione di numerosi convegni organizzati dall’Ordine dei Medici
di Milano e provincia e dalla ATS della città di Milano.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03

Milano, 20/01/2018

Firmato

Maria Grazia Manfredi
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