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Dal 18 maggio 2009 ad oggi svolgo il ruolo di medico di medicina generale
presso ATS Valpadana nel territorio di Volta Mantovana
Precedentemente:
febbraio 2004 convenzione con il SSN per la Medicina Generale: a Valeggio
Sul Mincio (VR) fino al novembre dello stesso anno;
dal novembre 2004 al maggio 2009 medico di medicina generale a Bedizzole
(BS).
In precedenza ho svolto l’attività di medico di continuità assistenziale dal
1996 al 1997 e dal 1999 al 2004 presso l’attuale ATS Valpadana dove negli
stessi anni ho svolto attività di medicina fiscale e sostituzione di MMG e PLS.
Nel 2004 ho ricoperto un incarico come medico di Pronto Soccorso
presso l’Ospedale di Asola (MN) che ho interrotto avendo ottenuto la
convenzione per l’assistenza primaria.
A cavallo fra il termine degli anni novanta e l’inizio del 2000 ho fondato,
seguendone l’iter burocratico-amministrativo e poi formandone gli operatori per
il trasporto protetto, la Protezione Civile di Guidizzolo (MN)
Negli stessi anni ho svolto attività di libera docenza per addetti al primo
soccorso a favore di varie associazioni di volontariato e per lavoratori addetti al
primo soccorso nell’ambito della Legge 626.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ats Valpadana via Dei Toscani,1 Mantova
Servizi
A tempo indeterminato
Medico di Medicina Generale.
Dal settembre 2018 sono tutor nel percorso della Formazione specifica in medicina generale
nell’ambito del quale svolgo anche attività seminariale per i corsisti.
Sono inoltre gestore della presa in carico del paziente cronico in Regione Lombardia.
Da settembre 2019 sono membro di due commissioni tecniche regionali: per il piede
diabetico e per la tiroide.
Sono inoltre membro della Commissione cure palliative di Ats Valpadana.
Dal marzo 2021 sono referente mmg per il polo erogativo di ASST valpadana della
scuola di formazione specifica di medicina generale DI ATS VALPADANA..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maturità scientifica. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università Degli Studi di
Bologna nel luglio 1995 col punteggio di 110/110 e successiva abilitazione alla Professione
presso la stessa università. Iscritta OMCEO MN al n.2940
Ammessa per concorso al Corso di formazione specifico in Medicina Generale di cui ho
conseguito l’attestato nel 1999 con esame presso la Regione Lombardia.
Ho frequentato e ottenuto l’attestazione di numerosi corsi sulla terapia del dolore di cui l’ultimo
presso la scuola di alta formazione Simg: Diagnosi e terapia del dolore in medicina generale:il
metodo SIMG 3.0.
DA NOVEMBRE 2018 FACCIO PARTE DELL’ACCADEMIA

NAZIONALE DI

SPIROMETRIA
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Sono abilitata come esecutore BLSD.
Nel 2018 ho frequentato e ottenuto l’attestazione di formatore in una master class sulla
Spirometria in Medicina Generale e in una sulle Malattie Rare.
Attualmente svolgo il ruolo di formatore per l’esecuzione della spirometria e la gestione del
paziente respiratorio in medicina generale.
Ho concluso il 17 maggio 2019 un corso di Vaccinologia sotto la guida del Prof. Bonanni
dell’Università di Firenze.
Ho svolto da docente numerosi corsi nell’ambito dell’aggiornamento per le cure primarie.
Medico Chirurgo con formazione specifica in medicina generale.
Attualmente sono incaricata come tutor per il corso di formazione specifica in medicina generale
e sono nell’elenco regionale lombardo dei formatori per la medicina generale.
In tale ruolo sono crelatrice di 3 tesi di fine corso, 1 nel 2020 sullo screening colo rettale della
dott. Manuela Bignotti, e 2 nel marzo 2021 della dott. Chiara Rovesti sul melanoma in medicina
generale e della dott. Giulia Pagliuca sulle vaccinazioni in gravidanza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ritengo di avere buone capacità relazionali .

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
B2
B2
B2

Ho svolto l’attivita’ di docente a corsi e convegni per la medicina generale
organizzati dall’asl mn, ora ats Valpadana, e da società scientifiche di cui i più
significativi sono i seguenti.
23/02/2013
EPIDEMIOLOGIA DEL DM CON RIFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI
MANTOVA E FARMACI UTILIZZATI DAL MMG PER LA GESTIONE
DEL DMT2
26/10/2013
LA GESTIONE DELLA BPCO IN MEDICINA GENERALE (FORMAZIONE
OBBLIGATORIA ASL DI MANTOVA)
16/01/2016
Day Surgery Team
21/05/2016
Gastronews - I quesiti del MMG e la presa in carico del paziente
25/02/2017
Dall’ospedale al territorio. Il crocevia della riabilitazione specialistica
cardiorespiratoria-La gestione condivisa
.
01/04/2017
Discussant a Gardareuma su Artrite Reumatoide e gravidanza con Prof.
Tincani primario di Reumatologia del Civile di Brescia a Gardareuma
2017
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29/10/2017
I vaccini nel setting della medicina generale (formazione obbligatoria

per i farmacisti di Mantova)
Maggio 2019
Responsabile scientifico dell’evento stili di vita e malattie sessualmente
trasmesse
Dal 4 maggio al 18 dicembre 2019 docente del corso blended
organizzato da Metis nell’ambito dell’Accademia Nazionale di
Spirometria

1 febbraio 2020 relatore al convegno organizzato da Sifmed
Il ruolo del Medico di Medicina generale nella profilassi vaccinale dell’adulto
Giugno 2020
Responsabile scientifico dell’evento Top in Derma Reuma svolto in modalità webinair
Da febbraio 2020 a febbraio 2021 docente del corso in modalità webinair:

L’APPROPRIATEZZA CLINICO GESTIONALE DEL PAZIENTE CON BPCO NEL
SETTING DELLA MG: METODOLOGIA E STRUMENTI

Da novembre 2020 a dicembre 2021 docente della seconda edizione, in
modalità webinair, del corso dell’accademia nazionale di spirometria

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel rapporto con i Colleghi della Medicina di gruppo ho sempre svolto un ruolo di traino
nel miglioramento dell’organizzazione del lavoro sia per quanto riguarda i Colleghi, sia
per il personale di studio.
Per alcuni anni ho svolto attività volontaria di cuoca in soggiorni montani con il gruppo
famiglie dell’oratorio del mio paese di residenza.

UTILIZZO DA CIRCA 30 ANNI IL PC CON UNA DISCRETA COMPETENZA.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Di guida per l’automobile

Sono vicepresidente della Società Italiana di Medicina Generale sez. di Mantova dal
1998.
Dal novembre 2011 consigliere dell’ordine dei Medici di Mantova
Dal novembre 2018 a novembre 2020 segretario vicario di Fimmg Mantova.
Da novembre 2019 segretario amministrativo di Fimmg Lombardia
Da novembre 2020 Segretario Generale Fimmg Mantova

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 dal GDPR 679/2016 e del codice oggetto del D.Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs.
n. 101/2018"

Guidizzolo,05/08//2021
In fede
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