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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Chiara Fratus 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 08/09/1981

Sesso Femminile 

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Medico specialista in ostetricia e ginecologia

Istruzione e formazione 

Date 20/03/2008 - 04/04/2013

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Ostetricia e Ginecologia - Scuola di Specializzazione in ginecologia e ostetricia- Università degli Studi 
di Brescia 
Titolo della tesi: “Efficacia degli insulino sensibilizzanti alternativi (inositolo e acido lipoico) e loro associazione nella 
sindrome dell’ovaio policistico: studio clinico, endocrino, ecografico.
Votazione finale: 50/50 e lode.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Brescia
Via San Faustino, 25122 Brescia (Brescia)

Date 14/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione all’ Albo de Medici presso l’Ordine dei Medici di 
Bergamo.
Tessera N: 006505

Trasferimento all'Ordine dei Medici di Brescia dal 17/03/2020
Tessera n° 10091

Date 2000 - 18/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Titolo della tesi di laurea: "Effetti sistemici della sindrome dell'ovaio policistico: follow-up a lungo termine"
Votazione finale: 106/110 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Brescia
Viale Europa, 11  25123 Brescia (italia)

Date 1995 - 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di licenza superiore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo linguistico europeo ad indirizzo giuridico-economico – Istituto "S.B.Capitanio"
Via del Nastro Azzurro, 2, 24100 Bergamo (Italia)
Votazione finale: 100/100 e lode
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Studi clinici (in qualità di
subinvestigator):

1) Studio multicentrico, in doppio cieco, a doppio placebo, randomizzato, controllato, a gruppi paralleli per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di SH T00658ID rispetto a SH   D593B nel trattamento della dismenorrea 
primaria

2) “Studio multicentrico, in aperto, randomizzato, controllato, a due bracci, per valutare la compliance 
all’assunzione giornaliera delle compresse da parte di donne in trattamento con il contraccettivo orale SH 
T00186D/BAY 86-5300 (0.02 mg di etilnilestradiolo come betadex clatrato e 3 mg di drospirenone) in un 
regime esteso flessibile, supportato da un dispenser (CADDY) con funzione di promemoria, per un periodo di
12 mesi.”; sigla protocollo BAY 86-5300/14701, EUDRACT 2010-019902-17.

3) A Multinational, Multicenter, Randomized, Open-Label Study to Evaluate the Impact of DR-102 Compared to 
a 28-day Standard Oral Contraceptive Regimen, on Hemostatic Parameters in Healthy Women. [Studio 
multinazionale, multicentrico, randomizzato, in aperto per valutare l'impatto di DR-102 rispetto a un regime 
contraccettivo orale standard di 28 giorni, sui parametri emostatici in donne sane] - SIGLA: DSG-HSP-201-
CODICE EudraCT:2011-002602-78
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Convegni e conferenze  "Corso avanzato di ecografia transvaginale in ginecologia: realt�, innovazioni, futuro ed oltre"  Bologna 25 
Settembre 2021

 “Tre giorni con noi a Class Ultrasound on line” 26-28 maggio 2021
 LA GESTIONE CONDIVISA DELLA SALUTE DELLA DONNA TRA MEDICO DI MEDICINA GENERALE E 

SPECIALISTA -  ESINE, l� 15/06/2019 

 15th AAGL International Congress on minimally invasive Gynecology – XIV congresso SEGi (8-11 Maggio 2019- 
Firenze)

 Corso FAD “Dalla cura all'avere cura: una nuova gestione della paziente con fibroma uterino”   
 Convegno “PMA in Lombardia: ad maiora semper” 9 Marzo 2019. Clinica Mangiagalli MI
 corso FAD “ItOSS: prevenzione della sepsi materna”
 Corso Teorico-Pratico di chirurgia laparoscopica avanzata: chirurgia radicale e nerve sparing nell'endometriosi 

profonda ( 3-4 Dicembre 2018- Negrar VR)
 Corso “ Benigno o Maligno? I casi difficili per l'ecografia ginecologica di II livello” 12-13 Maggio 2018 Bologna
 Convegno “Amenorree ed alterazioni mestruali: stato dell'arte e nuove terapie dalla ricerca alla pratica clinica”  11

Novembre 2017 - Brescia 
 “Corso avanzato di diagnostica ecografica dell'endometriosi pelvica” Negrar VR 27 ottobre 2017
 DOCENTE all'evento formativo “L'infertilità di coppia: dalla medicina generale al centro di PMA” 7 Ottobre 2017 - 

Ordine dei medici chirurghi Brescia 
 DOCENTE all'evento formativo “La gestione condivisa della salute della donna tra MMG e specialista” 29 Ottobre

2016 - Ordine dei medici chirurghi Brescia 
 18th World Paediatric and Adolescent Gynecology Congress ( 25-28 Giugno 2016- Firenze)
 DOCENTE all'evento formativo “Prevenzione : le zone grigie al tempo dell'appropriatezza clinica” 31 Marzo 2016 

- Ordine dei medici chirurghi Brescia 
 5°incontro annuale “Esperienze di PMA in Lombardia” 05 Marzo 2016- Clinica Mangiagalli MI 
 Evento formativo “ La leggerezza in contraccezione” (06 febbraio 206  Hotel Michelangelo , milano)
 Evento formativo “Il parto in acqua” (23 novembre 2015 - Manerbio)
 Congresso “ Terapie endocrino-ginecologiche: dalla ricerca alla pratica clinica” (7 novembre 2015 - Brescia)
 Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD (1 ottobre 2015, Desenzano d/G)
 Corso di formazione  “ Terapie ormonali in ginecologia ed ostetricia- La sindrome metabolica: dall'età fertile alla 

post-menopausa” - Università degli Studi di Siena (Certosa di Pontignano – Castelnuovo Berardenga- Siena, 21-
23 Settembre 2015)

 corso “CI Gynecology” Clinica Sant'Anna – Brescia 19/06/2015
 Seminario: “ A physiological approach to interpretation of intrapartum fetal heart rate monitoring” (Spedali Civili di 

Brescia, 6 Giugno 2015)
 6° Corso Interattivo di Ecografia Transvaginale “Riconoscere le masse annessiali”  (Palazzo dei Congressi - 

Montecatini Terme , 8-9 Maggio 2015)
 XXII Weekend Clinico SIdR: “Infertilità, endometriosi e contraccezione” (Verona, 17-18 Aprile 2015)
 Convegno: Quarto incontro annuale  “Esperienze di PMA in Lombardia” (Aula Magna Mangiagalli, Milano, 21 

Marzo 2015)
 Corso: “B.Smart- Diamo vita alla vita (Bologna, 21 febbraio 2015
 Corso: “Procreazione medicalmente assistita” (Ospedale Carlo Poma – Mantova, 17-21 Novembre 2014)
 Corso: “Distocia delle spalle e ventosa ostetrica” (Desenzano del Garda, 20/06/2014)
  "Corso di aggiornamento in ginecologia medica: gestione delle più frequenti problematiche ambulatoriali" (Sala 

Teatro delle Grazie, Bergamo, 05 Aprile 2014)
 "Esperienze di PMA in Lombardia" (Clinica Mangiagalli Milano, 15 Marzo 2014)
  "Corso di addestramento per addetti di primo livello BLSD" (A.O. Desenzano del Garda-Presidio Manerbio , 12 

Dicembre 2013)
 "Corso di cardiotocografia" (A.O. Desenzano del Garda-Presidio Desenzano del Garda , 18 Ottobre 2013)
 "Tra medicina e Chirurgia- Indicazioni all'uso degli estro-progestinici" ( Sirmione, 11-12 Ottobre 2013
 "Procreazione medico assistita: tra scienza, diritto ed etica" (A.O. Desenzano del Garda-Presidio Desenzano del 

Garda , 28 Settembre 2013)
 “L’incontinenza urinaria nelle tre età della donna” (Brescia, 21 Settembre 2013)
 “nella vita delle donne. Aggiornamenti in ginecologia. Il benessere femminile” Treviso 30-31 Maggio 2013
 “Giornate di Endocrinologia Pediatrica. Pubertà, obesità e adolescenza” Brescia 18 Maggio 2013
 Corso residenziale: Highlights in ginecologia oncologica (Portofino vetta, 22-24 novembre 2012).
 “Aggiornamenti in Ginecologia Endocrinologica. Criticità nell’utilizzo dei contraccettivi oronali” - Sirmione, 9-10 

novembre 2012
 “Il multiverso sindromico e terapeutico dell’ovaio policistico” – Pavia 19-20 ottobre 2012
 “PCOS: tra metabolico ed ormonale” – Mestre (VE) 8 giugno 2012
 “15th World Congress of Gynecological Endocrinology” – Firenze, 7-10 marzo 2012
 “13th World Congress on Menopause” – Roma 8-11 giugno 2011
 Seminario Prof. R. Kurman: “Serous borderline tumors of the ovary: beyond the border of borderline”- “New 

concepts in the origin and pathogenesis of ovarian cancer:shifting the paradigm” – Brescia 16 Maggio 2011
 II° Giornata ANIRCEF in Lombardia “La donna emicranica”- Brescia 1 aprile 2011
 Convegno: “Il dialogo tra memoria e stress”- Brescia 13 ottobre 2010
 X Congresso nazionale SIGiTE: “Dalla premenopausa alla Quarta Età: nuovi orzzonti”- Torino 16-19 giugno 2010
 Giornate di Ostetricia e Ginecologia a Mestre: “Emergenza in sala parto”, Mogliano Veneto, 8 Maggio 2010
 5° Corso di Medicina Materno Fetale , Brescia 4-5 giugno 2009
 Weekend clinico della SIdR “Tumori Ginecologici e della Mammella: stile di vita, ormoni e riproduzione”- 
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Pubblicazioni • 1) Gambera, E. Trussardi, C. Fratus, G. Bugari, G. Iacobello, P. Scagliola,S. Pecorelli & E. Sartori 
“Evaluation and role of serum anti-mullerian hormone in women with premature ovarian failure”. Sessione 
Poster del 14Th World Congress of Gynecological Endocrinology (Firenze 4-7 marzo 2010).

• 2) Gambera A, Visenzi C, Fratus C, Bugari G, Iacobello C, Scagliola P, Sartori E.  Alternative insulin-
sensitizers (lipoic acid and inositol) in polycystic ovary syndrome (PCOS)” Giornale italiano Ostetricia e 
Ginecologia, vol. XXXIV n 1. gen-feb 2012

• 3)Scagliola p, Gambera A, Consoli A; Fratus C, Sartori E “Long-term consequences of polycystic ovary 
syndrome” Giornale italiano Ostetricia e Ginecologia, vol. XXXIV n 1. gen-feb 2012

Esperienze professionali   01/05/2020 → 
Titolare di incarico dirigenziale professionale , di consulenza , di studio, e di ricerca, ispettivo e di controllo  con tempo 
unico esclusivo presso U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - ASST Garda sede Manerbio

  16/12/2016-→ 30/04/2020
 Titolare di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato- Dirigente Medico livello unico
 Disciplina Ginecologia e Ostetricia (38 ore settimanali) presso l'ASST Garda 

   01/05/2015 → 15/12/2016
 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato- Dirigente Medico livello unico
 Disciplina Ginecologia e Ostetricia (38 ore settimanali) presso l'A.O. Desenzano del Garda 

 10/10/2013 → 30/04/2015
   Contratto di collaborazione libero professionale in qualità di medico chirurgo specialista in Ostetricia e       
Ginecologia  (38 ore settimanali) presso l'A.O. Desenzano del Garda

07/2013  09/10/2013
Contratto di collaborazione occasionale con l’Azienda ospedaliera Desenzano del Garda per lo svolgimento di 
attività professionali presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Manerbio - sedi consultoriali 
Distretti n° 9 e n° 10 ASL di Brescia.

06/2013  09/10/2013
Frequenza come Medico volontario presso l’Ospedale di Manerbio con maggior dedizione ai servizi di Procreazione 
Medicalmente Assistita, Ginecologia Endocrinologica e Menopausa.

2006 - 2013
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, ITALIA- FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Esperienza presso la Clinica di Ginecologia e Ostetricia, con particolare interesso verso
 Sala Parto e Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
 CENTRO DI ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA- II° DIVISIONE DI GINECOLOGIA-SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

(Esperienza clinica presso il centro di endocrinologia ginecologia, gestione clinica in day hospital di pazienti con 
problematiche di endocrinologia ginecologica e delle terapie correlate, esperienza clinica presso l’ambulatorio di 
ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza)

 CENTRO PER LA MENOPAUSA SPEDALI CIVILI BRESCIA (Esperienza clinica presso il centro per la Menopausa: 
partecipazione all'attività ambulatoriale con capacità di gestione clinica di pazienti in terapia ormonale sostitutiva).

 DIPARTIMENTO DI MEDICINA MATERNO-FETALE (Esperienza clinica presso Ambulatrorio di Medicina Materno 
Fetale, gestione clinica ed ecografica di pazienti con infezioni in gravidanza, allo immunizzazioni. Partecipazione ad 
attività ecografiche di II° livello)

 CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALEMENTE ASSITITA (presso Ospedale di Montichiari)

29/04/2005- 1/06/2005
Esperienza di volontariato presso “Institute for Indian Mother and Child” Calcutta, prendendo parte alle attività di 
cura primaria e attività di medicina preventiva.

11/2/2012-25/02/2012
In servizio volontario presso la missione a Koupela (Burkina Faso) tramite Associzaione ONLUS “Ospedali in 
Burkina”-Brescia, partecipando attivamente presso l’ospedale di Koupela in attività ostetrico-ginecologiche medico-
chirurgiche.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese (livello intermedio)

Tedesco (livello elementare)

Conoscenze informatiche Microsoft Office (Word, Excel,Power Point), IOS

Brescia, 14/03/2022 f.to Chiara Fratus ……………………………………………………
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Autorizzo il tra�amento dei da� personali contenu� nel presente documento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nonché del Reg. UE 2016/279 e la pubblicazione sulla 

banca da� pubblica ECM)
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