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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 28.12.2018 ad oggi

Professore Associato MED/38 Pediatria Generale Specialistica,
Università degli Studi di Milano, in regime di convenzione presso la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Dal 1.1.2016

Assunzione di Funzioni assistenziali in regime di Convenzione presso
l’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Dal 1.11.2002 al 27.12.2018

Ricercatore Confermato MED/38 presso il
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano

Dal 16.3.2000 al 31.10.2002

Dirigente medico di I livello presso la Clinica Pediatrica
Ospedale San Paolo di Milano
Università degli Studi di Milano con rapporto a tempo pieno “ intraomenia”

Dal 4.5.1998 al 15.3.2000

Dirigente medico di I livello presso la Clinica Pediatrica
Ospedale San Paolo di Milano
Università degli Studi di Milano con incarico a tempo definito

FORMAZIONE

1987

Diploma di Maturità Classica

1993

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano con voti
110/110 e lode

1998

Specializzazione in Pediatria presso la I° Scuola di Pediatria dell'Università degli Studi
di Milano con voti 70/70

2000

Specializzazione in Neonatologia presso l'Università degli Studi di Milano con voti
70/70 e lode
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Lingua madre

Maria Lorella Giannì

ITALIANA

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
tedesco

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ottimo
buono

ottimo
buono

ottimo
buono

ottimo
buono

ottimo
buono

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa
e nell’espletamento dell’attività didattica nell’ambito dell’offerta formativa dell’Università
degli Studi di Milano

Competenze professionali

Acquisizione di competenze assistenziali nella gestione di attività pediatriche di degenza
e attività ambulatoriali di I e II livello.
In particolar modo ho sviluppato competenze ed esperienze assistenziali relativamente
alle emergenze metaboliche ed esordio neonatale, al loro trattamento ed iter diagnosticoterapeutico, con particolare riferimento al trattamento dietetico ed al monitoraggio
nutrizionale, al follow-up clinico e nutrizionale di patologie metaboliche congenite
interessanti il metabolismo degli aminoacidi, dei carboidrati e dei lipidi.
Acquisizione di competenze assistenziali e di ricerca nell’ambito della valutazione del
outcome auxologico, nutrizionale e neurofunzionale dei neonati gravemente pretermine
nell’ambito dell’U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Competenze informatiche

Ottime padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

B

ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività originale di ricerca si è articolata in vari campi della Pediatria e della
Neonatologia, in particolare nell’ ambito della Nutrizione.
La ricerca scientifica condotta ha portato a numerose pubblicazioni su riviste Nazionali
ed Internazionali e riviste con impact factor e/o recensite su PubMed ed a numerose
comunicazioni brevi orali, presentazioni di posters a Congressi Nazionali ed
Internazionali.
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
La sottoscritta, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
17 aprile 2019

Maria Lorella Giannì
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