
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bestetti Giovanna

Data di nascita 07/03/1966

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA L "LUIGI SACCO" - MILANO

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - III Divisione di Malattie Infettive

Numero telefonico
dell’ufficio +390239043350

Fax dell’ufficio +390250319758

E-mail istituzionale bestetti.giovanna@hsacco.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1999: Diploma di specializzazione in Malattie Infettive, cum
laude, Università degli studi di Milano

Altri titoli di studio e
professionali

- 2002: Diploma di dottorato di ricerca in “Fisopatologia
clinica e diagnostica delle infezioni nell’ospite
immunocompromesso e della sindrome da
immunodeficienza acquisita”, Università degli studi di
Milano

- 1993: Laurea in Medicina e Chirurgia, cum laude,
Università degli studi di Milano

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Stage per per studio sieroepidemilogico dell’infezione da
KSHV/HHV8 nell’Africa Orientale e in Camerun - Unité
d’Epidemiologie et Physiopathologie des Virus Oncogènes,
Institut Pasteur - PARIS

- Collaborazione occasionale Relatore nei programmi di
prevenzione contro l’infezione da HIV nelle scuole medie
secondarie superiori di Milano e Provincia - ANLAIDS sez.
Lombardia - MILANO

- - Ricercatrice responsabile del progetto “Ruolo e funzione
dei geni virali oncogeni di KSHV” - Department of
Pathology, Columbia University – New York, USA

- Collaborazione coordinata come Medico di struttura - RSA
Casa San Giuseppe Ass. Monte Tabor - MILANO

- Vincitrice della Borsa di studio nel settore biomedico come
responsabile del progetto “KSHV/HHV8 nella Malattia di
Castleman multicentrica: diagnostica e monitoraggio
clinico” - ANLAIDS - ROMA
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- Contratto di lavoro a progetto come responsabile dello
studio “Virus del Sarcoma di Kaposi (KSHV) e
interleuchina-6: un sistema di evasione dalle difese
immunitarie” - ANLAIDS sez. Lombardia - MILANO

- Incarico di collaborazione occasionale per docenza in corso
per “Operatore/trice socio sanitario/a” - CEREF Progetto
n.238386 - MILANO

- Contratto di incarico libero professionale come dirigente
medico presso Malattie Infettive III Divisione - AZIENDA
OSPEDALIERA L "LUIGI SACCO" - MILANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Padronanza delle tecniche di diagnostica molecolare delle
Malattie Infettive a eziologia batterica, parassitaria e virale e
delle tecniche di sequenziamento genomico.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore di 23 pubblicazioni su riviste medico-scientifiche
indicizzate
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA L "LUIGI SACCO" - MILANO

dirigente: Bestetti Giovanna

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - III Divisione di Malattie Infettive

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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