CURRICULUM

VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nome

ELENA BERNASCONI

Indirizzo

VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4C 21040 CARONNO VARESINO
VARESE

Telefono

338/4877679
bernasconielena@libero.it

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita
stato civile

SETTORE PROFESSIONALE
ATTUALE OCCUPAZIONE

ITALIANA
23/11/1971
VARESE
NUBILE

Medico Chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostericia.
Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato presso U.O Ginecologia ed
Ostetricia ASST dei sette laghi .Presidio ospedaliero di Tradate.

ISTRUZIONE
• 1990

• 2003

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G.Ferraris di Varese.

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi dell'Insubria Varese.
Voto di Laurea:110/110 e lode.
Titolo della tesi: Kissing ovaries un nuovo “marker”di endometriosi pelvica
severa. Implicazioni clinico prognostiche.

• 2004

Esame di Stato con abilitazione all'esercizio della professione medica ed
iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Varese N°06321.

• 2004

2° classificato Concorso Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
presso l'Università degi Studi dell'Insubria di Varese.

•2004-2008

Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia .
Università degi Studi dell'Insubria di Varese. Direttore: Prof PF Bolis
con voto di 50/50 e lode.
Attività formativa in sala parto,sala operatoria ed ambulatoriale con prevalente
indirizzo in fisiopatologia della riproduzione e sterilità di coppia (padronanza
delle procedure di PMA di 1° e 2° livello).
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• 2008-2009



DAL 2009
AL 31/12/2015

•

DAL 1/01/2016
AD OGGI

Dirigente medico di I livello presso Azienda Ospedaliera Fondazione Macchi
Varese Ospedale F.Del Ponte U.O di Ginecologia ed Ostetricia U.O A.
Università degli studi dell'Insubria.
Gestione ambulatorio di infertilità di coppia e procedure di procreazione
medicalmente assistita di I e II livello

Dirigente medico di I livello presso Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio P.O di
Tradate U.O di Ginecologia ed Ostetricia.
Responsabile ambulatorio infertilità di coppia presso U.O di Ginecologia ed
Ostetricia P.O di Tradate
Dirigente medico I livello presso ASST Sette Laghi P.O di Tradate U.O di
Ginecologia ed Ostetricia.

FORMAZIONE E CORSI

Dal 2004 al 2016 partecipazione a più di 60 corsi e convegni a livello nazionale
ed internazionale inerenti infertilità e procreazione mediacalmente assitita,
endocrinologia ginecologica, menopausa, endometriosi, chirurgia endoscopica.

• 2008

Corso di aggiornamento “Ginecologia e medicina della riproduzione” svolto
presso l'Azienda ospedaliera S.Anna di Torino, Prof C. Peris.

• 2007

Corso teorico pratico “il ruolo dell'endoscopia nella diagnosi e nel trattamento
della sterilità femminile” Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.Brunico

• 2006

Corso teorico pratico di perfezionamento in fisiopatologia della riproduzione
umana e tecnologia della riproduzione assistita svolto presso il Centro di
Biologia della Riproduzione di Palermo, Prof E. Cittadini.

• 2006

Corso di perfezionamento “Riproduzione assistita e laboratorio ICSI” svolto
presso il Centro di Biologia della Riproduzione dell'Azienda Ospedaliera
S.Paolo di Milano, Prof G.Bolis.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

Durante il periodo di formazione specialistica e negli anni successivi sono state
acquisite competenze gestionali nei seguenti ambiti:
-ambulatorio di Infertilità di coppia : gestione diagnostica e terapeutica della
coppia infertile nel I e nel II livello della procreazione medicalmente assistita.
(ecografia ginecologica transvaginale e transaddominale
isterosonosalpingografia, gestione dei protocolli di stimolazione ovarica
controllata in cicli di rapporti mirati, inseminazione intrauterina omologa,
FIVET/ICSI,pick up ovocitario transvaginale ecoguidato, transfer embrionario).
N° pick up eseguiti : circa 100
N° transfer ecoguidati : circa 50
-isteroscopia diagnostica ed operativa
-ambulatorio di Endocrinologia Ginecologica e Ginecologia Generale
-ambulatorio Chirurgico ed Endoscopico: gestione delle pazienti con patologia
chirurgica ed endometriosica
-ambulatorio della Menopausa: gestione delle pazienti in pre e post menopausa
e della terapia ormonale sostitutiva.
-Attività ostetrica di sala parto, gestione reparti di ostetricia fisiologica e
patologica.
-Attività di pronto soccorso con gestione delle urgenze ostetriche e
ginecologiche.
-Interventi ostetrico-ginecologici come primo operatore ( urgenti e programmati)
dal 2009 ad oggi : n° 625
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LINGUE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
ottima
buona
ottima

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Utilizzo approfondito di software quali Microsoft Word, Excel, Power point,
Internet Explorer , Pub Med

.

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.
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