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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Bettazza Simona Maria

Data di nascita

04.03.1964

Qualifica

Medico chirurgo specializzato in chirurgia dell’apparato digerente ed
endoscopia digestiva chirurgica

Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente medico di I° livello presso U.O.C di chirurgia 2 Ospedale di Sesto
San Giovanni

Numero telefonico dell'ufficio

O2.26257343/7367

Fax dell'ufficio

02.26257352

E-mail istituzionale

simona.bettazza@aovimercate.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

17/10/1990 :Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Milano con voto 110/110 e lode. Discussione di tesi sperimentale:” Studio
delle modificazioni della flora batterica intestinale e degli acidi biliari fecali
nella valutazione del rapporto tra colecistectomia e cancro del colon”

Altri titoli di studio e professionali

Giugno 1995: diploma di specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica” con voto 70/70 e lode

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

1988-1989: ha frequentato in qualità di studente interno l’Istituto di Chirurgia
Generale e di Oncologia Chirurgia, I° Scuola di Specializzazione in Chirurgia
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva dell’Università di Milano.
1990-1995: ha frequentato in qualità di medico interno e borsista l’ Istituto di
Chirurgia Generale ed Oncologia dell’Università di Milano ( Ospedale
Policlinico).
1990-1995: ha effettuato servizio di guardia medica notturna e festiva come
“Medico chirurgo” presso la Casa di Cura San Camillo e l’associazione “Croce
D’Oro”.
1996: ha vinto un incarico temporaneo di 4 mesi in qualità di Assistente
Medico di Chirurgia Generale presso l’ospedale”Citta di Sesto San Giovanni”,
nell’U.O.C. di chirurga 2.
1997- 1999: ha vinto un incarico a tempo pieno di Assistente medico di
Chirurgia presso l’Ospedale “Città di Sesto San Giovanni”, nell’ U.O.C.
chirurgia 2.
22.05.2000: ha vinto un Concorso Pubblico ed è stata nominata Dirigente
Medico di I Livello presso l’Ospedale “Città di Sesto San Giovanni”,
nell’U.O.C. di chirurgia 2 dove tutt’oggi svolge il proprio servizio

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste; ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

•

Inglese: buona capacità di lettura, scrittura e comprensione orale.
Ha effettuato come primo operatore circa 400 interventi chirurgici di piccola e
media chirurgia sia a cielo aperto che laparoscopici. Negli ultimi anni si è
dedicata particolarmente alla diagnostica e terapia chirurgica della patologia
benigna e maligna della mammella.
Ha partecipato in qualità di primo aiuto a numerosi interventi di chirurgia
maggiore addominale sia a cielo aperto che laparoscopici.
Attualmente è responsabile dell’ambulatorio di senologia dell’U.O.C. chirurgia
2 dell’ospedale” Città di Sesto San Giovanni”.
Dal 2006 è Referente Qualità, per l’U.O.C. chirurgia 2,( Ospedale di Sesto
San Giovanni) nell’ambito della Joint Commission Aziendale.
Responsabile della gestione delle cartelle cliniche e della codifica delle SDO
per l’U.O.C. chirurgia 2 (Ospedale di Sesto San Giovanni)
1991 :ha vinto una borsa di studio dell’Ospedale Maggiore di Milano sul
tema: studio sulle modificazioni della flora batterica intestinale e degli acidi
biliari fecali come criterio di valutazione nel rapporto tra colecistectomia e
cancro del colon”
1993: ha vinto una borsa di studio dell’Ospedale Maggiore di Milano sul tema
:” follow up ambulatoriale nelle neoplasie mammarie e gastroenteriche.”
Ha partecipato a numerosi congressi specialistici e a convegni e corsi
professionali di argomento chirurgico.
Ha pubblicato n 15 lavori scientifici

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 dal D.Lgs 196/2003.

