CURRICULUM VITAE DI VIRGINIA VARCA

INFORMAZIONI PERSONALI

VIRGINIA VARCA

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Femmina

Data di Nascita

20/09/1980

Nazionalità

DIRIGENTE MEDICO - DI UROLOGIA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Settembre 2015 Dirigente medico I livello
Ospedale G. Salvini
Attivit di reparto, ambualtorio e sala operatoria con particolare dedizione alla chirurgia mini-invasiva
Attività o Settore

Urologia

Da Dicembre 2010 a Settembre 2015 Dirigente medico I livello
Ospedale L. SAcco, Milano
Durante il periodo lavorativo ha avuto modo di eseguire come primo operatore pi di 130 interventi di piccola e
media chirurgia, endoscopica e non. Ha iniziato il training di chirurgia mininvasiva assistendo come primo aiuto
a 13 interventi di cistectomia radicale laparoscopica e/o robotica, 43 prostatectomie radicali laparoscopiche e 11
interventi di laparoscopici sul parenchima renale (nefrectomie, nefroureterectomie e tumorectomie renali).
Ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile scientifico prima e successivamente anche di responsabile della lista
operatoria e della degenza.
Attività o Settore

Urologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Fino al 1999 Diploma di maturit scientifica
Liceo cientifico Leonardo da Vinci Milano

Fino a Febbraio 2006 Esame di stato e iscrizione all'ordine dei medici di Milano

Fino a Ottobre 2010 Diploma di specializzazione in Urologia
Universit degli studi di genova
con la votazione 50/50 e lode con la tesi dal titolo: "Implicazioni cliniche del dosaggio dell'endoglina nelle
neoplasie superficiali della vescica: studio pilota
Fino a Ottobre 2005 Laurea in medicina e Chirurgia
Universit degli studi di Milano
con la votazione di 110/110 e lode con tesi dal titolo: "Valutazione a lungo termine di pazienti acromegalici
trattati chirurgicamente: confronto tra diversi criteri di cura., successivamente oggetto di pubblicazione e di
premio come miglior pubblicazione anno 2005
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
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COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

C1

B2

Produzione orale
C1

PRODUZIONE
SCRITTA
B2
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Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze professionali

Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali
Autore e co-autore di pi di 20 pubblicazioni indicizzate
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=varca+v

Patente di guida
Dati personali
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B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.

