
GISELLA BARONE 

MEDICO CHIRURGO, SPECIALISTA IN CHIRURGIA GENERALE 

 
PROFILO 

Specialista in Chirurgia Generale, negli anni della 

formazione ho mostrato un crescente interesse nell'ambito 

della chirurgia bariatrica e metabolica e ho ampliato le mie 

competenze sia nella gestione clinica e nelle tecniche 

chirurgiche, che nell'attività scientifica di questo settore. 

Negli ultimi due anni ho ulteriormente approfondito il 

trattamento del difetto di parete e la gestione della malattia 

da reflusso nel paziente obeso candidato a chirurgia 

bariatrica, miei attuali campi di ricerca. Negli anni della 

formazione specialistica ho preso parte a oltre 1000 

interventi di chirurgia generale: di essi circa 150 da primo 

operatore, di cui 10 di alta chirurgia. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Ottobre 2017 – Ottobre 2020 

ASST GOM Niguarda, S.C. Chirurgia Generale 

Oncologica e Mininvasiva, Milano 

Medico chirurgo in formazione specialistica 

• Gestione clinica e ambulatoriale del paziente obeso 

candidato a chirurgia bariatrica; tirocinio pratico e attività 

di ricerca in chirurgica bariatrica e metabolica 

• Gestione clinica e tirocinio pratico chirurgico in 

chirurgia oncologica (senologica, colo-rettale, esofago-

gastrica, epato-bilio-pancreatica), chirurgia di parete e 

attività di day surgery 

 

Novembre 2018 – Aprile 2019 

ASST Vimercate, S.C. Chirurgia Generale, Vimercate 

Medico chirurgo in formazione specialistica 

• Gestione clinica del paziente in chirurgia generale e 

toracica 

• Tirocinio pratico in chirurgia generale e toracica 

 

Novembre 2015 – Settembre 2017 

IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 

Medico chirurgo in formazione specialistica 

DETTAGLI 

 

E- Mail: gisella.barone89@gmail.com 

 

Indirizzo: Via Castellanza, 7, 20151, 

Milano 

 

Telefono: 3203175262 
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ PERSONALI 

• Ottime capacità organizzative, 

individuali e di squadra 

• Self-motivation 

• Affidabilità, responsabilità, 

senso del dovere 

• Spirito collaborativo 

• Conoscenza approfondita della 

lingua inglese, parlata e scritta 

(Trinity GESE Grade 11 - 

livello QCER C1.2) 

• Conoscenza base della lingua 

francese 

• Conoscenza approfondita 

degli strumenti di Office 

(Diploma ECDL) 

mailto:gisella.barone89@gmail.com


• Gestione clinica, attività ambulatoriale e tirocinio 

pratico chirurgico in chirurgia elettiva (senologica, colo-

rettale, esofago-gastrica, epato-bilio-pancreatica) e chirurgia 

d'urgenza 

• Attività clinica, chirurgica e di ricerca per la chirurgia 

bariatrica e metabolica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Ottobre 2020 

Università degli Studi di Pavia, Pavia 

Specializzazione in Chirurgia Generale 

 

Febbraio 2015 

Università degli Studi di Pavia, Pavia 

Abilitazione all'esercizio della Professione Medica 

 

Febbraio 2015 

Istituto Universitario di Studi Superiori, IUSS, Pavia 

Diploma in Scienze Biomediche 

 

Luglio 2014 

Università degli Studi di Pavia, Pavia 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex 

art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento 

UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 

trattamento dei dati personali 

 

 

Milano, 16/11/2020 

 

 

 

 

 

 


