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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Chiudinelli 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

E-mail francesca.chiudinelli@asst-garda.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso femminile 
  

Esperienza professionale 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Anno 2011             Dal 01/01 ad oggi dirigente medico c/o Ginecologia e Ostetricia 
P.O. Manerbio ASST Garda 
Anno 2010          Dal 01/09 contratto libero professionale c/o Ginecologia e Ostetricia 
P.O. Manerbio Az. Desenzano del Garda 
 Anno 2004-2010 Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Spedali Civili, 
Università degli Studi di Brescia 
 Anno 2008          Partecipazione all’Annual Exchange Programme of the European 
Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology, presso Dipartimento di Ostetricia e 
Ginecologia, Ospedale di Santarem, Portogallo 
 Anno 2006          Partecipazione all’Annual Exchange Programme of the Trainees in 
Obstetrics and Gynaecology, presso Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Hillerød 
Hospital, Hillerød, Danimarca 
 Anno 2004-2008  Servizio di continuità assistenziale presso Asl Vallecamonica Sebino 
in qualità di medico sostituto 
 Anno 2004         Collaborazione clinica attiva presso la II Divisione di Ginecologia e 
Ostetricia degli Spedali Civili di Brescia, Divisione Medica di Ginecologia Oncologica 
Ambulatorio di chemioterapia, responsabile Dr.ssa Angela Gambino. 
 Anno 2001-2003 Frequenza presso la Divisione di Ginecologia Oncologica Spedali 
Civili di Brescia. 
    
 Dal 2003 al 2010: 
 Borsa di studio per il progetto di ricerca: “Strategie di immunoterapia contro               
genotipi di HPV oncogeni e non oncogeni” 
 Collaborazione professionale al progetto di ricerca: “Analisi del profilo di espressione 
proteica nel siero per l’individuazione di soggetti con carcinoma ovarico”. 
 Studio clinico controllato: “TARGET. Terapia AntiRetrovirale in Gravidanza: Efficacia e 
Tossicità”. 
 Studio clinico controllato gruppo MANGO: “ Valutazione preoperatoria dell’infiltrazione 
miometriale e del grading istologico nell’adenocarcinoma endometriale”. 

 

Istruzione e formazione  
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  Anno 2014 Comando tecnico-scientifico presso reparto Ginecologia e Ostetricia 
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar Verona 

 Anno 2004-2010 Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso 
l’Università degli Studi di Brescia 

 Anno 2008-2009 Sospensione della borsa di studio per maternità 
 Anno 2004  Prima iscrizione all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Brescia. 
 Anno 2003  Esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
della professione medica con voto: 88/90. 
 Anno 2003  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito nella sessione di 
Marzo dell’a.a. 2001/2002 presso l’Università degli Studi di Brescia. 
Titolo della tesi: “Occlusione intestinale nel carcinoma ovarico in fase avanzata: 
possibile ruolo della chirurgia. Contributo clinico-casistico”. 
Relatore: Prof. Sergio Pecorelli. Correlatore: Prof. Enrico Sartori. Voto di Laurea: 
106/110. 

Titolo della qualifica rilasciata     Anno 2010   Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
conseguito nella sessione straordinaria dell’a.a. 2008-2009 presso l’Università 
degli Studi di Brescia. Titolo della tesi: “Istotipi “speciali” dei tumori maligni del 
corpo dell’utero. Contributo clinico-casistico”. Relatore Prof. Enrico Sartori. 
Voto: 50/50 lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Patologia vulvo-vaginale e cervicale: colposcopia, vulvoscopia e trattamento 
laser della patologia preinvasiva del basso tratto genitale femminile. 
 Diagnosi e trattamento della patologia uterina: isteroscopia diagnostica e 
operativa. 
Chirurgia laparoscopica. 
Terapia medica e chirurgica nella patologia oncologica ginecologica. 
Follow up clinico-strumentale in oncologia ginecologica. 
 
Partecipazione a studi clinici multicentrici: 
Studio TOTEM: studio clinico multicentrico controllato randomizzato tra 2 regime 
di fw a diversa intensità di esami nella paziente trattate per carcinoma 
endometriale 
Studio MITO16-MANGO OV2 fase 4: multicentrico in pazienti affette da 
carcinoma ovarico stadio III-IV trattate con carboplatino-paclitaxel e 
bevacizumab in prima linea: valutazione di marcatori prognostici clinici e 
molecolari. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esperienza clinica e ambulatoriale presso il Dipartimento Materno Infantile 
dell’Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   inglese  Intermedio  intermedio  intermedio  intermedio 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di comunicazione 
  



Pagina 3/5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office™ 
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Ulteriori 
informazioni 

Corso residenziale: “Highlights in ginecologia oncologica, l’impatto delle innovazioni tecnologiche nella 
pratica clinica”. Novembre 2021 
Corso residenziale: “Attualità in ginecologia endocrinologica: dalla ricerca alla pratica clinica”. Brescia, 
Novembre 2021 
Evento formativo: “La gestione della paziente nell’ambulatorio del ginecologo ai tempi della pandemia 
Covid 19”. Ottobre 2021. 
Corso di formazione online: “Carcinoma dell’ovaio: trattamento della malattia di nuova diagnosi”. Maggio 
2021. 
Evento webinar:“Linee terapeutiche nella patologia vulvo-vaginale”. Maggio 2021 
Corso webinar: “Dal primo al secondo livello: diagnosi e trattamento del cervicocarcinoma”. Aprile 2021. 
Corso FAD: “Ecografia in ginecologia”. Novembre 2019 
Corso: “Tumori ereditari: dal test genetico BRCA al percorso clinico-diagnostico della donna ad alto 
rischio”. Novembre 2019 
XVI Assemblea MANGO: “Ricerca biologica e farmacologica sul tumore dell’ovaio: laboratorio e clinica”. 
Reggio Emilia, Giugno 2019 
Congresso: “15th AAGL international congress on minimally invasive gynecology in affiliation with SEGI, 
XIV congresso nazionale”. Firenze, Maggio 2019 
Corso: “Corso teorico-pratico di chirurgia laparoscopica avanzata: chirurgia radicale e nerve-sparing 
nell’endometriosi profonda”. Negrar, Dicembre 2018 
Corso: “La terapia personalizzata del carcinoma ovarico”. Milano, Novembre 2018 
Congresso: “AOGOI, XII Congresso Regionale”. Brescia, Novembre 2018 
Corso: “Colposcopia e patologia del tratto genitale inferiore”. Milano, Maggio 2018 
Corso: “L’isteroscopia e l’infertilità: dagli isteroscopisti ai non isteroscopisti”. Pistoia, Maggio 2018 
Congresso: “20th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology”. Vienna, 
Novembre 2017 
Convegno: “ Tumori al femminile: dalla genetica alla clinica tra progressi e controversie”. Desenzano del 
Garda, Ottobre 2017 
XIV Assemblea MANGO. Pisa, Giugno 2017 
Corso: “Lap Gyne Surgery”. Brescia, Giugno 2017 
Corso: “Highlights in ginecologia oncologica”. Camogli, Novembre 2016 
Corso: “OC ONECARE, il futuro del trattamento del carcinoma ovarico”. Milano, Novembre 2015 
XII Assemblea MANGO: “Neoplasie ginecologiche”. Padova, Luglio 2015 
Corso: “ Patologia della vulva: dalla semeiotica al trattamento in un’ottica multidisciplinare”. Milano, IEO, 
Novembre 2014 
Corso: “Highlights in ginecologia oncologica”. Camogli, Novembre 2014 
Corso: “Endometriosi ed estro-progestinici: nuove conoscenze e nuovi approcci terapeutici”. Negrar, 
Ottobre 2014 
Corso: “Cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer. Any boundaries?”. Milano, IEO, Ottobre 2014 
Convegno: “Curare il fibroma uterino nel 2014. Quando, perché e come”. Brescia, Settembre 2014 
Corso: “Distocia delle spalle e ventosa ostetrica”. AOD, Aprile 2014 
Convegno: “Endometriosi: malattia sociale. Highlights in diagnosi e terapia”. Brescia, Febbraio 2014 
Corso: “Gynaecology”. Brescia, Febbraio 2014 
Corso: “Corso avanzato di chirurgia ginecologica laparoscopica: endometriosi severa. Chirurgia 
ginecologica, urologica ed intestinale”. Negrar, Dicembre 2013 
Corso: “Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD”. AOD, Novembre 2013 
Evento: “Verso nuovi orizzonti: innovazione terapeutica nel carcinoma ovarico”. Milano, Novembre 2013 
Corso: “L’incontinenza urinaria nelle tre età della donna”. Brescia, Settembre 2013 
Convegno: “La ricerca clinica in ginecologia oncologica e X assemblea MANGO”. Milano, Giugno 2013 
Corso: “Maternità e tumori. La gravidanza prima, durante e dopo il tumore”. Caravaggio, Maggio 2013 
Congresso (relatore): “Attualità in tema di carcinoma dell’endometrio. È cambiato l’approccio terapeutico? 
Clinici ed esperti a confronto”. Manerbio, Aprile 2013 
Corso: “Emergenze in sala parto”. Marzo 2013 
Corso: “Highlights in oncologia ginecologica”. Portofino Vetta, Novembre 2012 
Corso: “Second surgical anatomy course in ovarian cancer: comparing opinions of different institutions”. 
Milano, IEO, Novembre 2012 
Corso: “Laser: norme di sicurezza ed applicazioni cliniche”. AOD, Ottobre 2012 
Convegno: “Terapie antiangiogenetiche in oncologia, lavori in corso” e IX assemblea MANGO”. Milano, 
Giugno 2012 
Corso: “Forum advanced di oncologia ginecologica – trattamento del carcinoma dell’endometrio”. Milano, 
Maggio 2012 
Meeting: “17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology”. Milano, 
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Pubblicazioni: 

 Surveillance procedures for patients treated for endometrial cancer: a review of the literature. Int J 
Gynecol Cancer 2010 Aug;20(6):985-92  

Possible role of palliative surgery for bowel obstruction in advanced ovarian cancer patients. Eur J 
Gynaec Oncol 2010;31(1):31-6 

 Bowel obstruction and survival in patients with advanced ovarian cancer: analysis of prognostic 
variables. Int J Gynecol Cancer 2009 Jan;19(1):54-7 

 Early stage cervical cancer: adjuvant treatment in negative lymph node cases. Gynecol Oncol. 
2007 Oct;107(1 Suppl 1):S170-4. 

 Palliative care in advanced ovarian cancer patients with bowel obstruction. Gynecol Oncol. 2005 
Dec;99(3 Suppl 1):S215-6. Report based on a presentation for the 4th International Conference on 
Cervical Cancer, Houston, May 2005. 

 Pre-chemotherapy hemoglobin levels and survival in patients with advanced epithelial ovarian 
cancer who received a first-line taxane/platinum-based regimen: results of a multicenter 
retrospective Italian study. Gynecol Oncol. 2005 Jul;98(1):118-23. 

 

Allegati  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
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. 
 

Firma f.to Chiudinelli Francesca 

 Desenzano, 07/02/22 

 


