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Nome

DELPIANO ELENA MARIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3474215895
011837356
delpi_eli@yahoo.com
italiana
12 GENNAIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

- Dal 2005 medico libero professionista specialista in ginecologia e ostetricia:
attività diagnostica svolta nello studio associato privato e in consulenza presso studi specialistici
e ospedali; attività chirurgica svolta in convenzione con il SSN ed in cliniche private come libero
professionista
-2004-2012 consulente specialista presso l’Unità Operativa di Ginecologica Mini-invasiva
dell’Ospedale Valdese di Torino Asl TO1
- Da Gennaio 2013 lavora nell’ambito dello studio associato Gin&co la cui attività chirurgica si
svolge presso diverse strutture ospedaliere del Nord Italia.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

- Dal 2004 al 2012 consulente presso Studio Associato Deltetto Camanni, titolare del Service di
Ginecologia dell’Ospedale Valdese ASL 1 Torino
- Da Gennaio 2013 ha svolto attività di chirurgia miniinvasiva presso diverse strutture
ospedaliere accreditate e private del Nord Italia: Ospedale Piccole Figlie Parma, Casa di Cura
St. Anna Casale Monferrato, Clinica San Giuseppe Multimedica Milano.
- Da Settembre 2014 al 2018 ha svolto attività di consulente presso l’Unità di Chirurgia del
Presidio Ospedaliero Gradenigo poi Humanitas Gradenigo nel’ambito della Rete Oncologica
-Da Marzo 2019 presta servizio come medico dipendente dell’ASL Città di Torino nella posizione
funzionale di Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia presso la SC Consultori Familiari e
Pediatrici e presso la SC di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Martini

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Medico dipendente a tempo indeterminato
Settore diagnostico: visite ginecologiche, ecografie I e II livello con ultraspecializzazione in
patologia endometriosica.
Settore chirurgico: chirurgia ginecologica mini invasiva prevalentemente laparoscopica

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-12/10/1999 Laurea in Medicina e Chirurgia
- 4/7/2000 Abilitazione all’esercizio professionale
-10/2002- 06/2003 Postdoc Fellowship presso il laboratorio di Seminologia del Dr. Huszar e di
Genetica Molecolare del Dr. Ward Università di YALE, New Haven.
- 19/11/2004 Specialità in Ginecologia ed Ostetricia
- 23-27 giugno 2006 Diploma Europeo in Chirurgia Endoscopica “European University, Diploma
of Gynaecological Operative Endoscopy Advanced Corse” presso il CICE, Clermont-Ferrand.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
-SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTERICIA UNIVERSITA’ DI TORINO
-UNIVERSITA’ DI YALE NEW HAVEN, DIPARTIMENTO DI SEMINOLOGIA E DI GENETICA
MOLECOLARE
-UNIVERSITA’ DI CLERMONT FERRAND

Diagnostica ecografica e counselling per patologia endometriosica
Ecografia pelvica I-II livello
Chirurgia ginecologica
Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Diploma Europeo in Chirurgia Endoscopica
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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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONO
BUONO
BUONO

Dal 2008 ha partecipato ad attività di aiuto umanitario presso Douala, Cameroun, contribuendo
alla creazione di un Ospedale denominato La Bethanie-Ginteam eseguendo interventi chirurgici
insegnando al personale locale nuove tecniche anche laparoscopiche oltre a curare il
miglioramento dell’organizzazione del blocco operatorio e della maternità.
Tale esperienza è stata ripercorsa nel 2013 dando inizio alla creazione dell’Ospedale Saint
Joseph presso Kribi, Cameroun zona ad alto fabbisogno umanitario priva di risorse sanitarie

Buone competenze comunicative acquisite principalmente durante l'esperienza presso
l'Ospedale Evangelico Valdese di Torino: counselling alla diagnosi, supporto alla paziente prima
e dopo l'intervento chirurgico, colloquio di consegna dell'esame istologico definitivo e di
introduzione alle terapie mediche adiuvanti
Collaborazione con i colleghi per la gestione dell’iter terapeutico multidisciplinare delle pazienti
affette da endometriosi grave e patologia oncologica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

- Gestione della paziente con patologia endometriosica
- Gestione dell’ambulatorio per endometriosi e dolore pelvico
- Gestione della paziente con patologia neoplastica ginecologica dalla diagnosi alla chirurgia, nel post
intervento e gestione delle complicanze chirurgiche
- Gestione dell'ambulatorio ginecologico: visite, ecografie pelviche transvaginali, pap test,
prelievi citologici endometriali
- Gestione del perioperatorio secondo dettami ERAS

CONOSCENZA E UTILIZZO DI PROGRAMMI PER GESTIRE LA CARTELLA CLINICA, DATABASE DI DATI PER
RICERCA SCIENTIFICA, CALCOLO STATISTICO
MONTAGGIO VIDEO

Dal 2005 al 2017 l’attività chirurgica in ambito laparoscopico comprende 1125 interventi da
primo operatore di cui 224 di chirurgia minore.
Dal 2010 coadiuvante nella gestione ERAS del paziente chirugico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
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