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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome CHIARA GAMBINI

Data di nascita 2/9/1982

E mail chiara.gambini@asst-santipaolocarlo.it
PEC: chiara.gambini.beas@pec.mi.omeceo.it

Nazionalità Italia

POSIZIONE ATTUALE

Dal 1 Maggio 2017

Dirigente Medico di I livello preso l'U.O. Neurologia I dell'ASST Santi Paolo
e Carlo, Ospedale San Paolo.
Attività svolte:
- guardia diurna e reperibilità notturna in Pronto Soccorso
- gestione dei pazienti ricoverati in reparto di Neurologia
- consulenze neurologiche 
- ambulatorio di Neurologia generale
- ambulatorio per la Malattia di Parkinson e i Disturbi del Movimento e par-
tecipazione a trial clinici e farmacologici 
- tutoraggio di specializzandi della Scuola di Specializzazione in Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Università degli Studi di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13 luglio 2015

Diploma di specializzazione in Neurologia conseguito presso Università
degli Studi di Milano, con votazione 70/70 e lode. 
Tesi dal titolo: “Fattori predittivi dell’outcome e dell’accrescimento dell’e-
matoma nell’emorragia cerebrale primaria”.

Luglio 2008
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo e iscrizione presso Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (numero iscri-
zione 41134, 30/7/2008) 

11 Marzo 2008

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano, con
votazione 110/110.
Tesi dal titolo: “Forame ovale pervio ed emicrania con aura: un'associ-
azione causale o casuale?”.

Luglio 2001 Diploma di  maturità  scientifica  presso Liceo Scientifico  Ettore Majorana,
Rho – Milano, con votazione 100/100.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da agosto 2015 a aprile
2017

Attività libero professionale per un totale di 34 ore settimanali come
Neurologo consulente presso l’U.O. di Neurologia I dell’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, Ospedale San Paolo. 
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Da luglio 2009 a luglio 2015
Medico specializzando in Neurologia presso Università degli Studi di
Milano, U.O. Neurologia I, Ospedale San Paolo, Milano.

Principali attività e ambiti
di interesse durante il
periodo di formazione

specialistica 

Attività clinica in reparto e presso il Pronto Soccorso.
Attività clinica presso l'ambulatorio per le malattie cerebrovascolari.
Attività clinica presso l'ambulatorio per la cura delle cefalee.
Attività clinica presso ambulatorio U.V.A e neuropsicologia.

Attività diagnostica ultrasonologica dei tronchi sovraortici e Doppler tran-
scranico.
Attività di lettura e refertazione di tracciati elettroencefalografici.

Partecipazione alla redazione della Procedura Diagnostico Terapeutica Ic-
tus Cerebri dell A.O. San Paolo (data emissione 20/11/2013)

ESPERIENZA ALL'ESTERO - Giugno-Agosto 2013 presso
Unitat de Ictus y Laboratorio de Hemodinámica Cereb ral
Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona

Referenti: Dr. Carlos Molina – Dr.ssa Marta Rubiera – Dr. David Rodriguez-
Luna.

Partecipazione all'attività clinica dell'Unità di Ictus nella selezione, diagnosi
e trattamento dei pazienti con ictus candidati a terapie riperfusive. Ap-
prendimento e pratica quotidiana di ecocolordoppler per lo studio del dis-
tretto carotideo, vertebrale, temporale e transcranico e per lo studio di
shunt cardiaco destro-sinistro, identificazione di microembolismo cerebrale,
monitoraggio del vasospasmo cerebrale in corso di emorragia subarac-
noidea e diagnosi di morte cerebrale. 

Febbraio 2009-Luglio 2009

IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina
Elena, Università degli Studi di Milano. 
Project Manager: L. Candelise, A.Bersano, P. Baron.
“Lombardia GENS: a regional database for cerebrovas cular
monogenic diseases”. 
Clinical monitor, sotto la supervisione della Dr.ssa Cristina Motto.

ABILITA' E COMPETENZE PERSONALI

Madrelinga Italiano

Altre lingue
 (livello Europeo)

Inglese: Livello intermedio (B2) nella comprensione, conversazione e scrittura.
Livello avanzato (C1) nella lettura.
Spagnolo: Livello intermedio (B2) nella comprensione, conversazione, scrittura e
lettura.

Abilità e competenze
organizzative

Ottima capacità di lavorare come parte di un team, ottime capacità organizzative,
grande determinazione e dinamismo finalizzata all'ottenimento di risultati in am-
bito professionale e personale. 

Abilità e competenze
informatiche 

Competenza nei principali programmi di Microsoft Office.

Patente di guida Licenza di guida europea.
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“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)” e autocertifico, consapevole

delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che

quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso”. 

Milano, 30/11/2017
In fede, 
Dr.ssa Chiara Gambini
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