
Pagina !  - Curriculum vitae di 1

!

!!
!

!
  

!

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  !
!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giancarla Meregalli

Indirizzo P.le Ospedale 1 - Treviglio - BG

Telefono +39.0363 424385

Fax +39.0363 424447

E-mail giancarla_meregalli@ospedale.treviglio.bg.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10.01.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2001 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera di Treviglio 
Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno 
Disciplina Diabetologia e Malattie Metaboliche

• Date (da – a) Dal 2000 al 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera di Treviglio-Caravaggio 
Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno  
Disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza

• Date (da – a) 1997 al 2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Scientifico San Raffaele 
Via Olgettina 60 - Milano

• Tipo di azienda o settore IRCCS

• Tipo di impiego Clinical Research Fellow, Incarico di consulenza per attività specilistica presso 
l’Ambulatorio di Diabetologia - Divisione di Medicina I, Incarico di consulenza 
per attività di Guardia Medica nell’area internistica del Servizio di Pronto 
Soccorso  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1992 al 1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

70/70 e lode

• Date (da – a) 1985 al 1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Dal 2001 strutturata presso l' U.O. di Malattie Metaboliche e!
Diabetologia dell' A.O. Treviglio, si è occupata sin dai primi anni della!
diagnosi e della cura del diabete mellito e delle sue complicanze 
acute e croniche, con particolare interesse alla gestione delle 
problematiche dei pazienti più complessi, ricoverati nei reparti di 
degenza, soprattutto Pronto Soccorso, UTIC, Rianimazione.!
Da anni gestisce l’ambulatorio dedicato al Diabete Gestazionale e ha 
in prima persona collaborato con l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia alla 
stesura del Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale aziendale 
della paziente diabetica gravida .!
Dal 2008 si è occupata della complessa fase di Transizione dei 
giovani pazienti con diabete mellito tipo 1 dall'U.O. di Pediatria alla 
propria. E' stata promotrice dell'utilizzo dei microinfusori per la 
gestione della terapia insulinica nei pazienti con diabete mellito tipo 1, 
grazie alla frequentazione di corsi specialistici.!
Sin dal corso di Specializzazione, ha coltivato esperienza nella 
gestione di protocolli di ricerca clinica multicentrici italiani ed 
internazionali, sia nello studio delle complicanze croniche del diabete!
sia nella sperimentazione di nuovi farmaci. !
Autrice di full papers internazionali e di abstracts, nazionali ed!
internazionali.!
E' stata responsabile scientifico e relatrice di corsi di formazione!
aziendali, convegni nazionali ed internazionali.!
Dal 2006 ricopre il ruolo di Referente della Formazione dell’U.O.!
Malattie Metaboliche e Diabetologia, e dal 2008 è stata nominata 
Referente della Formazione del Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’A.O.Treviglio. All'interno del Dipartimento si occupa della stesura!
del suo Piano di Formazione, partendo dalla raccolta dei bisogni!
formativi fino alla promozione della sua realizzazione.!
Inoltre collabora come staff di redazione alla stesura della News Letter 
Aziendale.!
E’ membro della SID - Società Italiana di Diabetologia- e della SISA _ 
Società Italiana per lo studio dell’Arteriosclerosi

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 dalla Legge 196/03.
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