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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Patrizia Biraghi 
Indirizzo  VIA 24 MAGGIO N 8 20854 VEDANO AL LAMBRO 
Telefono  039 6654498  cell 03966457579 

Fax  039 6654560 
E-mail  patrizia.biraghi@asst-vimercate.it 

 

                                                               Sesso               femminile  

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28/10/56  a Lissone (Mi) 
 
 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 01/07/13 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Vimercate 
• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura Semplice "DIAGNOSI PRENATALE " 

• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi in particolare di Ecografia Ostetrica e Ginecologica,di Screening  Prenatali e di  
Diagnosi Prenatale Invasiva e Patologia della Gravidanza  
 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01/12/02 al 30/06/13 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Vimercate 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Ostetrico e Ginecologico di 1°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi in particolare di Ecografia Ostetrica e Ginecologica,di Diagnosi Prenatale , di 
Patologia  della Gravidanza  e  Diagnosi Precoce  e Cura delle Lesioni Preneoplastiche  
Cervicali 
 

• Date (da – a)  Dal 28/11/94 al  30/11/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera  di Melegnano 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Melzo 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Ostetrico e Ginecologo di 1°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi in particolare di Ecografia Ostetrica e Ginecologica,di Diagnosi Prenatale e di 
Diagnosi Precoce e Cura delle Lesioni Preneoplastiche  Cervicali 
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• Date (da – a)  Dal 01/06/93 al 27/11/94 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 58 Cernusco Sul Naviglio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio consultoriale ostetrico e ginecologico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico ostetrico e ginecologo di 1°livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi in particolare di assistenza alla gravidanza ,di contraccezione e menopausa. 
 

• Date (da – a)  Dal 02/04/92 al 31/05/93 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 75/1-ICP via Commenda 12 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro materno infantile per le patologie correlate alla tossicodipendenza 
• Tipo di impiego  Specialista  ostetrico e ginecologo ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi di assistenza alla gravidanza e al parto e della diagnosi precoce e la cura delle 
lesioni preneoplastiche cervicale nelle donne sieropositive per HIV e/o tossicodipendenti 
 

• Date (da – a)  Dal 02/04/91 al 11/03/92 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 75/1-ICP via Commenda 12 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro materno infantile per le patologie correlate alla tossicodipendenza 
• Tipo di impiego  Assistente medico   ostetrico e ginecologo con incarico interinale 

• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi di assistenza al parto e alla gravidanza nelle donne sieropositive per HIV e/o 
tossicodipendenti  e della diagnosi precoce e la cura delle lesioni preneoplastiche cervicale nelle 
donne sieropositive per HIV e/o tossicodipendenti 

 
• Date (da – a)  Dal 28/09/89 al 26/12/90 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero degli Affari Esteri  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Distrettuale Di CHEGUTU ZIMBABWE AFRICA AUSTRALE  
• Tipo di impiego  Equiparata alla qualifica di AIUTO Ostetrico -Ginecologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Con mansioni di coordinazione e  cliniche soprattutto nel settore materno-infantile e formative 
per il personale paramedico ospedaliero e del territorio di riferimento 

 
• Date (da – a)  Dal 19/10/87 al 20/03/88 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 58 Cernusco Sul Naviglio 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Consultoriale ostetrico e ginecologico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico ostetrico e ginecologo di 1° livello con incarico interinale 
• Principali mansioni e responsabilità  Occupandomi di Assistenza alle gravidanze,di contraccezione e menopausa.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale  di Desio 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 
• Date   Luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Date   Novembre 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione Medica 
• Date   Novembre 1986 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di  Specializzazione in “Ginecologia ed Ostetricia” - Università Statale di Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 
 

ESPERIENZE FORMATIVE  Dal 09/1983 al 10/1986 internato presso la 1°Clinica Ostetrica Ginecologica 
dell’Università di Milano occupandomi di oncologia ginecologica e di  diagnosi 
precoce colposcopica e terapia delle lesioni preneoplastiche cervicali; 
Dal 01/04/83 al  30/09/83  tirocinio  pratico ospedaliero nella divisione di chirurgia 
generale dell’ospedale “V.Buzzi”; 
Dal 1991 al 1995 ho collaborato al centro di assistenza agli immigrati NAGA di 
Milano 
Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento come discente e come relatore .  
 
 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA  

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 

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. 

 HO SEMPRE LAVORATO A MIO AGIO IN GRUPPO.  

 

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 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza  buona dei programmi di word,powerpoint,access. Utilizzo  di internet per ricerche 
medico scientifiche e per la posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Responsabile Scientifico della Formazione sul Campo Unità operativa Complessa di Ostetricia e 
ginecologia Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate P.O. Vimercate  edizione 2009 e 2013 . 
Responsabile Scientifico Convegno “HPV e patologia cervicale. I test diagnostici nella gestione 
clinica. La vaccinazione  anti HPV” 27/11/2010. 
Responsabile Scientifico Convegno "La gravidanza e il parto delle donne straniere" 16 dicembre 
2005  e 22 febbraio 2006 Ospedale di  Vimercate 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono tra gli autori delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
“Inquinamento Ambientale da TCDD ed Abortività Spontanea nella Brianza di Seveso”Atti del 
Seminario di Aggiornamento Attività Lavorativa e salute riproduttiva della donna Bari11-12 
Giugno 1982; 
 
“Impiego di un’associazione di Dequalium,Tirotricina e idrocortisone in lavande nella terapia 
delle cervico-vaginiti: studio clinico contrallato” Ann.Ost.Gin.Med.Perin.,CV,260-266(1984); 
 
“Early  diagnosis and cancer prevention in  a  private clinical office in Milan”The Cervix 
1984;2:181; 
 
“L’interferon e il suo impiego in Ginecologia”  Workshop Ginecologia e Ostetricia 1986;1:43-47; 
 
“Beta interferon Cream and Laser Surgery: a progress in th therapy of genital condilomatosis 
from their combined use?”The cervix and l.f.g.t. 1986;4:149-153; 
 
“Therapy for genital condylomta with interferon cream and laser surgery” The Journal  of 
reproductive Medicine vol 31 n  10 1986:975-976; 
 
“Terapia chirurgica in prima istanza del cervico-carcinoma negli stadi IB-IIA:analisi 
 di 284 casi”Atti del LXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Ostetricia e                              
 Ginecologia  23-27/11/86  Roma 
“Terapia delle lesioni vulvari da papillomavirus” Atti del 1°Convegno Nazionale del 
      Gruppo di studio sulla patologia vulvare 17-10-86 Torino; 
 
“Rilevazione  della  colposcopia  nella   precisazione  diagnostica    di   CIN” 
 Atti del Seminario invernale di aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia  22-28/3/87   Madonna 
di Campiglio; 
 
“Comparison     of  repeted  smear,colposcopy,and  colposcopically directed  biopsy  in  the 
 evaluation  of    the mildly abnormal smear”Gynecologic Oncology 35,294-296(1989) 
  
“La malnutrizione infantile “ Uno Studio dallo  Zimbabwe Il Medico Pediatra N.0 27/09/1991 
 
Risk factors for mother-to child-transmission of HIV-1 European Collaborative Study              
Lancet 1992;339:1007-12 
 
“Mother-to-child trasmission of Human immunodeficency virus  typo 1:Correlation with 
neutralizing  antibodies against primary isolates”The J.of Infectius diseases 1993;168:207-10                      
 
“Perinatal  findings  in  children born  to  HIV-infected mothers”The European Collaborative 
Study British Journal  of Obst.and Gynaec.February 1994,Vol 101,pp136-141                          
 
“ Caesarean Section and risk of vertical trasmission of HIV-1 infection” 
The European Collaborative Study. The Lancet Vol 343-June ,1994   
     
“Esito della gravidanza nelle donne straniere in tre ospedali milanesi” 
Marginalità e Società N 28 ,1994; 
“La diagnosi e la terapia delle infezioni cervicali da C:Trachomatis in gravidanza prevengono 
l’infezione nel neonato?”50°Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria roma,21-24 
settembre 1994; 
 
“Consultorio familiare e tutela dei minori: una proposta per lo studio e l’osservazione delle 
famiglie con figli(0-18)per l’attuazione di interventi di prevenzione”Atti del 1°Convegno del 
Lodignano Quale Tutela del Minore? Lodi 16 ottobre 1996.  
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ALLEGATI   

 
  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. 

 
 
Vedano Al Lambro, 19/04/17 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                        Patrizia Biraghi 

                                                                 BRGPRZ56R68E617N 

  _________________________________________ 


