CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM
di
Bagnasco Giovanna

Nata a Palermo il 28/06/1978 e residente a Santa Flavia.
Ha frequentato il Liceo Classico presso l’Istituto Francesco Scaduto di Bagheria
diplomandosi nell’anno 1997 con la votazione di cinquantuno/sessantesimi.
Si è iscritta nel settembre 1997 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Palermo.
• Fin dal terzo anno di medicina ha frequentato la Divisione di Chirurgia Toracica
diretta dal Prof. Giuseppe Modica, partecipando all’ attività di reparto, ambulatorio e sala
operatoria.
• Si è laureata in Medicina e Chirurgia nell’anno 2003 (1^ sessione), presso
l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110/110 e Lode e menzione della
Tesi e premio La Barbera.
• Ha presentato una tesi dal titolo “ Sindrome aderenziale pelvica: prevenzione e
terapia ”, su supporto multimediale (Relatore: Prof. Corrado Tiberio).
• Ha frequentato il tirocinio post-laurea presso diversi Dipartimenti.
• Nel 2004 è risultata vincitrice del concorso per l’accesso alla Scuola di
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia classificandosi tra i primi posti ministeriali.
• Si è abilitata alla professione di Medico Chirurgo nella prima sessione 2004 presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo con la votazione di
110/110.
• Successivamente si è inscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Palermo.

• Durante il corso di Specializzazione ha eseguito interventi chirurgici da 1° e da 2°
operatore.
• Sin dal 1° anno di Specializzazione si è interessata di Ecografia acquisendo le
metodiche diagnostiche presso l’ambulatorio specialistico dell’Ospedale Cervello .
• Nell’ anno 2004 ha ottenuto l’incarico di Guardia Medica Turistica, scegliendo come
sede Altavilla Milicia.
• Nel biennio 2005-2006 ha iniziato a frequentare il servizio di Medicina Fetale del
centro Andros e gli ambulatori specialistici di Ecocardiografia Fetale presso l’Ospedale
Casa del Sole.
• Nel 2006-2007 e poi anche successivamente ha partecipato ai corsi specialistici di
Ecografia ed Ecocardiografia Fetale presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
• Nel 2007 ha conseguito, la certificazione di competenza per l’esecuzione dello
screening del 1° trimestre.
• Ha conseguito la Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia il 31/10/2008 presso
l’Università degli studi di Palermo con la votazione di 50/50.
• Ha presentato una tesi dal titolo “ Ruolo dell’espressione genica endometriale nello
studio della finestra d’impianto in pazienti ICSI” ( Relatore: Prof. A. Perino).
• Da gennaio 2009 lavora presso Andros Diagnostica S.R.L, occupandosi di Diagnosi
prenatale.
• Nel 2009 ha partecipato al corso “ The bordeline fetus”
An ISUOG & FMF Advanced Course, Napoli
•

Nel 2010 ha partecipato al Corso Avanzato SIEOG di Ecocardiografia Fetale , Catania

