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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CAVALLERO ALESSANDRA
06/06/1972
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
Dirigente - U.O. ANATOMIA PATOLOGICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0315859015

Fax dell’ufficio

0315859817

E-mail istituzionale

alessandra.cavallero@hsacomo.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in medicina e chirurgia (25 settembre 1998)
- diploma di specializzazione in anatomia patologica presso il
Servizio di Anatomia Patologica dell’IRCCS/Policlinico San
Matteo di Pavia. (28 ottobre 2003) Titolo tesi: Agobiopsia
epatica in epatite cronica C. Influenza del tipo di ago
sull’accuratezza e l’efficacia della diagnosi istopatologica.
- dottorato di ricerca in Patologia e Genetica VI ciclo Nuova
Serie (XX ciclo). Università degli Studi di Pavia, Sezione di
Anatomia Patologica, Novembre 2004-Giugno 2008. Titolo
tesi: Profili di espressione genica ed immunoistochimica del
gene CFTR in polmoni espiantati da pazienti con fibrosi
cistica geneticamente confermata.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente medico; incarico a tempo determinato.
Descrizione macroscopica dei pezzi e biopsie provenienti
dalle sale operatorie, reparti ed ambulatori dell’Azienda
ospedaliera, riscontri autoptici su feti e adulti, lettura e
diagnosi di preparati allestiti per esame intraoperatorio,
lettura e diagnosi di preparati citologici ed istologici AZIENDA
OSPEDALIERA
VALTELLINA
E
VALCHIAVENNA
- Dirigente medico con incarico a tempo indeterminato
Principali
mansioni
e
responsabilità
Descrizione
macroscopica dei pezzi e biopsie provenienti dalle sale
operatorie, reparti ed ambulatori dell’Azienda ospedaliera,
riscontri autoptici in particolare su feti, lettura e diagnosi di
preparati allestiti per esame intraoperatorio, lettura e
diagnosi di preparati citologici ed istologici. La sottoscritta fa
parte del gruppo diagnostico con competenze nel campo
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ginecologico, nella pratica diagnostica di routine e come
responsabile scientifico dell'evento “formazione sul campo”
svolta in Azienda Ospedaliera Sant'Anna con titolo:
PATOLOGIA DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE,
obbiettivo specifico del corso: integrazione dei dati clinici e
anatomo-patologici nel percorso diagnostico oncologico. AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza dell’uso del PC, pacchetto office,
internet e motori di ricerca, in particolare ricerca
bibliografica con Metacrawler, uso di macchina fotografica
digitale e modificazione delle immagini con Photoshop CS2.

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