CURRICULUM PROFESSIONALE
Dott.ssa LAURA GIARDINELLI
nata a Torino l’ 08.01.01968
studio a Sondrio in via Mazzini, n. 24 –tel. e fax: 0342/214749
telefono cell. riservato: 335.6884753
laura.giardinelli@libero.it

•
•
•

Titoli accademici e professionali:
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Torino il 01.04.98 con voti 92/110.
Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio e Tisiologia conseguita a Torino il
03.12.02 con voti 68/70.
Socio aggregato FMSI tessera n. 20838 (AMS Lecco).

Attuale occupazione professionale
•
•

•
•
•
•
•
•

Dall’agosto 2010 a tutt’oggi medico a contratto presso U.O.C. di Medicina
Legale INPS di Sondrio.
Consulente Medico Legale presso il Tribunale civile di Sondrio.

Precedenti incarichi ed esperienze professionali in ambito MEDICO LEGALE:
nel 2003 titolare Medicina di Controllo sede INPS di Sondrio.
nel 2004 titolare Medicina di Controllo sede INPS di Cuneo.
Medico consulente del Patronato ENAPA di Pinerolo (TO) con particolare esperienza in
materia di I.C.
Componente della Commissione Medica di Verifica Provinciale INPS di Sondrio dal
12.07.07.
Componente della Sottocommissione della CMS di Sondrio per il Piano Straordinario di
Verifica IC anno 2009.
Medico Fiduciario per le seguenti Compagnie: Reale Mutua, Italiana, Gruppo Fonsai,
Gruppo Generali, Gruppo Unipol, Arca, Ala, Liguria, Axa, Vittoria, Admiral, Marsh.

Precedenti incarichi ed esperienze professionali in ambito MEDICO SPORTIVO:
• Medico sociale della A.S.D. Lecco calcio A5 per la stagione 2012-2013.
• Inserito negli elenchi FMSI-CONI quale Docente dei corsi di Primo Soccorso Sportivo ed
utilizzo defibrillatore (PSS).

•
•
•
•

Precedenti incarichi ed esperienze professionali in ambito MEDICO e PRIMO
SOCCORSO
Medico sostituto di titolare (dott. Bracco) di medicina generale con ambulatorio in Torino
Medico di guardia medica presso Asl Torino.
Medico specialista in pneumologia presso Ospedale Chivasso (TO).
Medico di Guardia Medica presso Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino.
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Pubblicazioni Scientifiche:
• “Inflammatory cytokines in airway secretions from CF patient upregulate endothelial
adhesion molecules in vitro” Am J Resp Crit Care; 2002, 165, 281
• “Indicazioni chirurgiche nel ginocchio e anca reumatoide”; aprile 2007, in corso di
pubblicazione.
Partecipazioni a Corsi di formazione, convegni, congressi in ambito medico-legale e assimilati
(senza crediti formativi):
• 11.03.2006 attestazione “XI Corso di aggiornamento: Il rachide, la spalla ed il ginocchio:
nuovi orientamenti valutativi alla luce delle recenti tabelle di valutazione del danno
biologico”. – Roma
• 26.02.2010 attestazione “Invalidità civile ieri e oggi” – Azienda ospedaliera V.V. - Sondrio
• 21.09.2012 attestazione ASL-SO “Invalidità civile ed handicap: criticità ed errori più
frequenti nella fase di accertamento e nell’applicazione dei criteri di valutazione” – ASL
Sondrio
• 08.11.2012 attestazione seminario ANIA “Linee guida per una corretta valutazione medico
giuridica delle microlesioni” – ANIA - Milano
Partecipazione a convegni e congressi in ambito medico legale
(con crediti formativi):
• 22.11.2002 “Le lesioni muscolo-scheletriche in ambito medico legale. Specialisti a
confronto” - Torino
• 17.10.2003 “Appropriatezza clinica ed appropriatezza organizzativa: situazione attuale e
prospettive future” – Torino
• 13.11.2003 “Introduzione ai principi del miglioramento nelle aziende sanitarie: la qualità
professionale” – Torino
• 15.11.2003 “Il malato oncologico. Dall’ospedale al territorio: un impegno che continua”. –
Torino
• 21.09.2004 “Mobbing: diritti violati, danno alla persona, malattia professionale”. – Milano
• 19.11.2004 “La qualità percepita” – Torino
• 24.11.2004 “I rischi domestici: epidemiologia e promozione della salute”. – Torino
• 30.03.2005 “Le metastasi: palliazione o successo terapeutico?”. – Albosaggia (SO)
• 25.06.2005 “VIII giornate medico legali romane ed europee”. – Roma
• 11.07.2005 “Questioni di doping” - Torino
• 22.10.2005 “II giornate doriche di medicina legale assicurativa”. – Ancona
• 9-11.03.2006 “Il rachide, la spalla ed in ginocchio: nuovi orientamenti valutativi alla luce
delle recenti tabelle di valutazione del danno biologico”. – Roma
• 27.05.2006 “Malattia e Lavoro: la certificazione medica e le prestazioni INPS” – Lodi
• 05-07.10.2006 “La metodologia valutativa dell’incapacità lavorativa in materia di
responsabilità civile” – Varese
• 22-24.11.2006 “3° convegno medico legale bolognese: riflessi sulla salute della persona,
proiezioni medico legali interdisciplinari”. – Bologna
• 15.03.2007 “L’invalido civile tra tutela formale e realtà” - Milano
• 19.10.2007 “Errori in medicina” – Sondrio
• 17.10.2008 “Errori in medicina” – Bormio
• 29.05.2010 “La certificazione medica: aspetti medico-legali. Il certificato di invalidità civile
ed il certificato di malattia” – Milano
• 10.02.2012 “Convegno Regionale AAITO 2012. Aspetti medico-legali ed organizzativi in
allergologia: dalla teoria alla pratica!” – Bergamo
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Il consenso disinformato;
L'arte medico chirurgica incontra il management;
Il ruolo e funzioni del medico manager;
Management e risk management in Sanità;
Introduzione alle medicine tradizionali e non convenzionali;
la cardiologia di genere studio delle cardiopatie nelle donne.
Nutrizione è salute organizzato da FIGC-LND, Milano 2013.

Lecco, 30 maggio 2013
Dott.ssa Laura Giardinelli
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