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MADRELINGUA 

LUCIANA BABILONTI 
BBLLCN 56T54B025U 

- 27100 PAVIA (PV) (DOMICILIO) 
LOCALITÀ GUARDIANO lIA- 29031 ALTA VAL TIDONE (PC) (RESIDENZA) 

Italiana 
14-12-1956 BORGONOVO V.T.(Pc) 

L'attività lavorativa, espletata presso la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia 
della Fondazione Irccs Policlinico San Malleo di Pavia, è la seguente: 
Assistente medico di ruolo a tempo pieno dal 12-1H991 al 20-12-1993 
Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo a tempo pieno dal2H2-1993 aI3l-12-1993 
Dirigente di I livello a tempo indeterminato e a tempo pieno dal H- 1994 a13H2-
1997 
Dirigente medico a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo dall-1-1998 
ad oggi 
Si precisa 
:: che alla stessa, ai sensi dell'art.27 lell c)CCNL 1998/2001 sono stati attribuiti: 
-incarico di natura professionale dal 1-7-2003 aI30-4-20l0 
-incarico di natura professionale di alta specializzaziane dal 1-5-2010 ad oggi 
::che la medesima dal 27-5-2011 è stata individuata, ex art. 18 comma l CCNL 8-6-
2000, quale sostituto responsabile del Direttore Struttura Complessa Ostetricia e 
Ginecologia 
Dal 29 maggio 2017 Responsabile di Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetrtcia 
presso l'Ospedale Civile di Vigevano ASST PAVIA 

Specializzazione in ONCOLOGIA CLINICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 
Specializzazione in GINECOLOGIA E OSTETRICIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PAVIA 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

Italiano 

andreascarpino
Rettangolo

andreascarpino
Rettangolo

andreascarpino
Rettangolo



ALTRE UNGUE 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

Vigevano 22-10-2019 

Inglese, Francese. 

Da sempre ha lavorato nella Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia della 
Fondazione IRCCS S.Matteo (studente di medicina, specializzando, borsista e poi 
dirigente medico). 
In ginecologia i principali campi di attivita' sono l'oncologia ginecologica e in campo 

chirurgico il miglioramento delle capacita' nella tecnica della chirurgia miniinvasiva 
(Iaparoscopia e laparoscopia assistita da robot Da Vinci) . 
In sala operatoria eseguiti oltre 2000 interventi ostetrico-ginecologici maggiori (taglio 
cesareo, chirurgia laparoscopica, robotica, vaginale e addominale anche per interventi 
oncologici) 
In onco\ogia ginecologica aHronta sia le problematiche chirurgiche che mediche e 
della gestione del follow-up delle pazienti oncologiche, con la partecipazione a studi 
collaborativi nazionali ed europei. 
In ostetricia, avendo sempre lavorato in un centro di Il livello (con circa 2000 parti 
all'anno), si e' sempre confrontata giornalmente con le problematiche piu' complesse 
della patologia ostetrica, essendo anche responsabile capo equipe di guardia e 
sostituto del Direttore in sua assenza fino al 2017. 
Dal 2017 è Responsabile della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia 
dell'Ospedale di Vigevano. 
Autore o coautore di 37 pubblicazioni scientifiche indicizzate su PUBMED . 
Docente della Scuola di Specialità di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di 
Pavia. 
Relatore elo organizzatore come Segreteria Scientifica di Convegni Regionali e 
Nazionali, in particolare negli ultimi anni Convegni a Pavia sulla chirurgia robotica e in 
collaborazione con il gruppo multidisciplinare di Senologia L'ultimo Congresso (XIII 
Congresso Regionale Congiunto AOGOI Lombardia) a Vigevano nel settembre 2019 

La sottoscritta Babilonti Luciana nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 14-12-1956 
dichiara 

che le informazioni presenti in questo curriculum sono rese quali dichiarazioni 
sostitutive di certificaziojni e di atto di notorietà ai sensi degli art!. 46 e 47 del D.P.R. 28-
12-2000 n. 445. 
Si dichiara inoltre consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il prowedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (come previsto dall'art 75 del citato D.P.R. 445) 
oltre che incorrere nelle sanzioni penali previste, a norma dell'art. 76 dello stesso 
D.P.R.,daIl'art. 483 del Codice Penale. 
Si dichiara infine consapevole che le informazioni rese nel presente cooiculum a titolo 
di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà non saranno valutate 
qualora siano prive di tutti gli elementi utili alla loro corretta determinazione 

L~~~ 
Firma del dichiarante 
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