FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

Giandomenico Mascheroni
Abit. Via Cirene, 27 21100 Varese

Telefono

Studio. V. Petrarca 53 21040 Carnago, Va.
0331-991199 – 335/5250595

Fax
.
E-mail
P.E.C

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

0331-991199, previo avviso
giandomenico.mascheroni@crs.lombardia.it
giandomenico.mascheroni@pec.omceova.it

Italiana
05\09\1966

LAVORATIVA

• Date (da – a)

1)Medicina scolastica-medicina servizi-igiene (1996-98)
2)Guardia
medica notturna e festiva
e
turistica e
sostituzioni M.G. (agosto 1992-ottobre 1994 e novembre
1996-aprile 1998)); 3) Incarichi di sostituzione presso Case
di riposo (ca. 1992-94); 4) medicina fiscale per conto INPS
1992-1994); 5) Pronto soccorso Malpensa (1997-2000); 6)
Commissione medica Ministero del Tesoro (01/03/200428/02/2011-); 7) MMG dal 1998 ambito di Carnago ASL 1.
8) Medico TUTOR e iscritto Accademia Formatori Eupolis
regione Lombardia.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Attualmente ATS Insubria Medico di Assistenza Primaria; - Attività libero
professionale come medico endocrinologo presso studio di proprietà e
centri polispecialistici.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1) Insegnamento di medicina aeronautica e primo soccorso presso
scuola piloti e hostess (92/93)
2) Corsi di primo soccorso e BLS in diverse aziende del territorio;
3) Corsi di primo soccorso e gestione personale volontario e non
presso CRI Varese come responsabile sanitario locale e nella
direzione sanitaria provinciale 1988/1996
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Ricerche e Sperimentazioni
effettuate

ALTRI ITER FORMATIVI

1) Maturità classica (1986) ; Laurea in medicina e chirurgia (1991)110/L ;
Formazione specifica in medicina generale (1996); Specialità in
endocrinologia sperimentale (Milano Marzo 2000, 70/70L); Master di
formazione in ricerca clinica per MMG (giugno 2001).
Università degli studi di Varese-Pavia, di Milano e Regione Lombardia.
1) Il disturbo psicosomatico in Medicina Generale (1998-99)
2) Studio alleanza (2000-2001: spirometrie in studio BPCO
telemedicina)
3) Studio Rischio e Prevenzione (Mario Negri 2005)
4) Studio Eden (Mario Negri sud.
5) Studio ASA vs Placebo per sindrome da raffreddamento (BayerKendle prot.: Bay e4465\11756- 2007);
6) Progetto ITACA (2007);
7) Il diabete Mellito tipo 2 (asl Varese 2004)
8) La prescrizione indotta (asl Varese 2004).
9) Lo scompenso cardiaco (asl Varese 20013).
10) La gestione del paziente in TAO (asl Varese in corso).
11) Il paziente nefropatico (asl Varese 2014).
12) Studio TESEO 1 e 2 (SIMG terapia del dolore 2013 2014 2105 ;
13) Progetto CREG Regione lombardia\Cooperativa Varese Salute dal
settembre 2016:
14) Membro Commissione medica Cooperativa Varese Salute dal
settembre 2016 per gestione cronicità.
15) Membro SIMG (Società scientifica Medicina Generale) dal 1994. DA
Gennaio 2017 referente provinciale macroarea “acuzie”.
16) Studio OJT ( Approccio alla terapia del dolore nella medicina
generale (SIMMG 2016-2018).
17) PROGETTO Eolo : Il medico di Medicina Generale come gestore del
paziente con BPCO.

1) Corso per volontari CRI (1988) con seguente attività di primo
soccorso e trasporto infermi, didattica e direzione sanitaria CRI
Varese (fino a inizio anni 2000).
Membro SIMG (società Italiana Medicina generale) - SIEMG
(società Italiana Ecografia in Medicina Generale) – SIO (società
Italiana Obesità)- socio affiliato (Società italiana endocrinologia).
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.nazionale (se

pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE

Tutto quanto riguarda i compiti relativi alla ASSISTENZA PRIMARIA
( prevenzione diagnosi cura, problem solving, la gestione della cartella
clinica orientata per problemi e tutti i software inerenti la attività
quotidiana); medico gestore progetto cronicità riforma regione
Lombardia (Cooperativa medici Insubria).
Per quanto riguarda la formazione specialistica : diagnosi e cura
delle principali alterazioni endocrinologiche, in particolare: gestione dei
disturbi tiroidei (Ipertiroidismo ipotiroidismo tiroiditi, noduli tiroidei) ;
gestione della policistosi ovarica; diagnosi e gestione degli irsutismi;
diagnosi e gestione delle alterazioni ipofisarie in particolar modo
iperprolattinemia; diagnosi e gestione e cura farmacologica della obesità;
diagnosi e gestione delle condizioni di ipoandrogenismo e disfunzione
erettile. Diagnosi degli ipercorticismi.
Italiano

LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Nel corso degli anni ha sviluppato capacità relazionali nei confronti di utenza di
qualsiasi livello sociale e culturale nonché di interfaccia, anche grazie a strumenti
comunicativi, con persone provenienti da altri contesti culturali e sociali.

.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Attitudine al lavoro di equipe e d in cooperativa. In passato referente sanitario
Comitato locale CRI di Varese con mansioni di gestione del corpo volontari. Già
Dirigente del Servizio sanitario
2° deposito Centrale Aeronautica Militare
Gallarate.
Utilizzo dei comuni software
PC in ambiente WINDOWS cui si
aggiungano software gestionali di cartella clinica computerizzata,
gestione paziente cronico. Gestione in prima persona di diagnostica
strumentale ambulatoriale quale ECG spirometria. Membro di Società
italiana di ECOGRAFIA in medicina Generale.

Musica, Chitarra (Composizione Solfeggio, musica d’ensemle,
improvvisazione).

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O

Patente B

PATENTI

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.

NOME E COGNOME
Firmato: Mascheroni dr.

Giandomenico

__________________________________________
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Dichiaro di autorizzare, ai sensi del D.lgs 163/2003, e successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo dei propri
dati personali ai soli fini di questa procedura.

__________________________________________
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