FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità

Data di nascita

BIANCHI PAOLA ILARIA

Italiana

27/08/1979

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

Dal 11/03/14
Azienda Ospedaliera di Lodi, Presidio di Lodi, Ospedale Maggiore

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera pubblica
Incarico di sostituzione di 12 mesi come Dirigente medico in Medicina Interna
Attività assistenziale di reparto.
Guardie diurne e notturne interdivisionali su Medicina, Pneumologia ed Oncoematologia.
Ambulatorio di Medicina Interna.
Consulenze internistiche in Ortopedia.

• Date (da – a)
Dal 8/04/13 al 07/02/14
• Nome e indirizzo del datore di

Azienda Ospedaliera di Lodi, Presidio di Lodi, Ospedale Maggiore

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliera pubblica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di sostituzione di 10 mesi come Dirigente medico in Medicina Interna
Attività assistenziale di reparto.
Guardie diurne e notturne interdivisionali su Medicina, Pneumologia ed Oncoematologia.
Ambulatorio di Medicina Interna.
Consulenze internistiche in Ortopedia.

• Date (da – a)
Dal 02/13 al 7/04/13
• Nome e indirizzo del datore di

Fondazione Contro Franco Cella di Rivara, Onlus

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione per Servizi alla persona, privata accreditata
Incarico Libero-professionale come Dirigente medico
Attività assistenziale presso Residenza Sanitaria Assistenziale, reperibilità festive e notturne in
R.S.A. ed hospice

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

30 Luglio 2007 al 14 Gennaio 2013
Università degli Studi di Pavia

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica Medica I, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Medico specializzando in Medicina Interna
Attività di ricerca interessandosi prevalentemente di malattia celiaca e malassorbimento.
Nel 2012 ambulatorio presso l’Unità Semplice di Endocrinologia e Diabetologia e presso il
Centro per lo studio e la cura della Malattia Celiaca della Clinica Medica I .
Nel 2011 attività assistenziali di reparto presso la Clinica Medica I.
Nel 2010 Day Hospital gastroenterologico presso la Clinica Medica I.
Nel 2009 Day Service gastroenterologico presso la Clinica Medica I.
Nel 2007 e 2008 ambulatorio di Gastroenterologia generale e ambulatorio della Malattia Celiaca
presso la Clinica Medica I.
A Novembre 2007 e a Settembre 2009 ha frequentato quale medico specializzando il Pronto
Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

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

Da settembre 2006 a luglio 2007
Università degli Studi di Pavia

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica Medica I, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Medico volontario
Attività di ricerca scientifica sulla malattia celiaca,
attività clinica internistica e gastroenterologica

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

2001-2004
Editech Pharma srl,
Sooft Italia srl,
Alcon Italia SpA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione
Traduzioni scientifiche

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

14/01/2013
Università degli Studi di Pavia

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Tesi di specializzazione: “Rischio cardiovascolare in pazienti affetti da malattia celiaca ed effetto
della dieta priva di glutine”
Specializzazione in Medicina Interna, con votazione 50/50 e lode
Seconda sessione dell’anno accademico 2005/2006
Università degli Studi di Pavia

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Abilitazione alla professione medica, con votazione 260,25/270

28/09/2006
Università degli Studi di Pavia

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Tesi di laurea: “Malattia celiaca a lesioni intestinali minime: rivalutazione della nostra casistica
2000-2005” (relatore Chiar.mo Prof. G.R. Corazza)
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, con votazione 104/110

Dal 2002 al 2006
Unitá Operativa di Gastroenterologia e Dipartimento di Medicina Interna della Clinica Medica I
del Policlinico San Matteo di Pavia
Clinica gastroenterologica,
clinica medica
Tirocinio semplice e tirocinio di laurea

Agosto 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Samodzielny Kliniczny Nr 2 di Poznan, Polonia

o formazione
• Principali materie / abilità

Clinica gastroenterologica

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Studente interno, con borsa di studio dell’International Medical Student Association

Anno accademico 2000/01
Laboratorio di Colture Cellulari dell'Istituto di Ematologia del Policlinico San Matteo di Pavia

o formazione
• Principali materie / abilità

Medicina di Laboratorio

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Tirocinio sperimentale di 100 ore

Anno accademico 1998/99
Istituto di Fisiologia Umana dell'Università di Pavia

o formazione
• Principali materie / abilità

Fisiologia umana

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Tirocinio sperimentale di 100 ore

Anno scolastico 1996/97
Liceo F.A.E S. Monforte, Milano

o formazione
• Principali materie / abilità

Italiano, storia, fisica, greco

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di maturità classica, con votazione 54/60

Settembre-ottobre 1995
Partecipazione al programma scolastico “A term in Ireland”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Frequentazione di istituto di istruzione secondaria, Rockford Manor Secondary School, a
Dublino, Irlanda

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 2006 è socia della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE),
dal 2008 è socia della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI).

Da maggio 2010 a aprile 2013 è stata referente regionale per la Lombardia del gruppo Giovani
Internisti SIMI
Nel 2010, 2011 e 2012 organizzatrice di sessioni “La tana del giovane internista” nell’ambito del
congresso nazionale SIMI e nel 2011 moderatrice.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

USO STANDARD DI MICROSOFT WINDOWS, MICROSOFT OFFICE.
ELISA, IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA E INDIRETTA, IMMUNOISTOCHIMICA, COLTURA CELLULARE.
BLS-D PROVIDER (18/01/13)
ACLD PROVIDER (19/01/13)
Prelievi venosi ed arteriosi periferici, cateterismo venoso periferico, cateterismo vescicale,
posizionamento di sondino naso-gastrico, misurazione dell’Ankle-Brachial Index, paracentesi.
Lettura di ECG, lettura base di radiogrammi in particolare toracici e addominali, lettura base di
immagini ecografiche addominali, toraciche e tiroidee, lettura anatomo-patologica di biopsie
duodenali,
Colloqui dietologici e motivazionali in merito a malattia celiaca, epatopatia, diabete mellito,
Compilazione di indici di Barthel e CIRS sulle disabilità, elaborazione di Piani di Assistenza
Integrati.
Attivita’ di ricerca clinica: stesura di progetti di ricerca, manoscritti, elaborazione di dati statistici.

PATENTE O PATENTI

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Ordine Provinciale di Pavia
dal 19/07/2011, numero di iscrizione 8802, posizione regolare;
Nel settembre 2010 ha usufruito della partecipazione gratuita al corso di Urgenze in Medicina
Interna della scuola estiva SIMI.
Nel giugno 2009 ha usufruito della partecipazione gratuita al corso di ecografia in Medicina
Interna della scuola estiva SIMI.
Nel marzo 2008 ha usufruito della partecipazione gratuita al corso residenziale avanzato SIGE
“Il saper fare nel lavoro clinico in Gastroenterologia: metodologia ed innovazione tecnologica. La
Video capsula. La fibroelastografia epatica transitoria. Dalla tecnologia e l’imaging all’impiego
clinico razionale”.
È risultata vincitrice della Borsa di Studio SIGE per la partecipazione al congresso nazionale
negli anni 2008, 2010, 2011, 2012.

ALLEGATI

Allegato 1: elenco pubblicazioni scientifiche

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data:

15/03/2014

Firma:

