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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Terranova Giada 

Data di nascita  06/02/1974   Genova 

Qualifica  Dirigente Medico di I livello  

specialista in Anestesia e Rianimazione 

Amministrazione  ASST FATEBENEFRATELLI – SACCO di MILANO 

Incarico attuale  Incarico di Alta Specializzazione in Anestesia per Ostetricia 

e Ginecologia 

c/o Servizio di Anestesia e Rianimazione 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 0263633276-0263633255 

Fax dell’ufficio  0263633268 

E-mail istituzionale  giada.terranova@asst-fbf-sacco.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di maturità classica conseguito c/o il Liceo-

Ginnasio A.D’Oria di Genova. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Genova 

il 17/12/2001 con votazione 110/110 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo a Genova I sessione 2002 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 - Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita 

a Genova il 26/10/2005 con votazione 70/70 e lode 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

 - In qualità di Medico Specializzando ha partecipato 

all'attività di Anestesia per Chirurgia generale, bariatrica, 

toracica, vascolare, ortopedica, dei trapianti, ostetricia, 

consulenze rianimatorie e terapia del dolore.  

AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO di GENOVA e 

CLINICA UNIVERSITARIA CONVENZIONATA (2001- 2004) 

 

-   In qualità di Dirigente Medico ha partecipato alla 

totalità delle attività mediche di competenza del Servizio 

di Anestesia e Rianimazione (Chirurgia generale, bilio-

pancreatica, vascolare, plastica e maxillo-facciale, 

otorinolaringoiatria, neurochirurgia, ortopedia, urologia, 

ginecologia e ostetricia con servizio di partoanalgesia e 

procreazione assistita, endoscopia digestiva e radiologia 

interventistica, consulenze rianimatorie).  

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA 

(2004-2006) 



- Dal 2006 in qualità di Dirigente Medico con contratto a 

tempo indeterminato ha partecipato alla totalità delle 

attività di competenza del Servizio di Anestesia e 

Rianimazione (Chirurgia generale, vascolare, urologia, 

neurochirurgia, chirurgia plastica e maxillo-facciale, 

otorinolaringoiatria, oculistica, ortopedia, chirurgia 

pediatrica, endoscopia digestiva, consulenze rianimatorie 

e attività di PS).  

- Dal 2006 svolge preferenzialmente attività presso il 

Presidio Ospedaliero MACEDONIO MELLONI con incarico 

di Alta Specializzazione in “Anestesia in Ostetricia e 

Ginecologia” (conseguito nel 2020): anestesia 

ginecologica-ostetrica e senologica , analgesia da parto, 

patologia della gravidanza e rianimazione della paziente 

gravida, PS materno-infantile.  

Dal 2019 a tutt’oggi Referente per la partoanalgesia. 

ASST FATEBENEFRATELLI - SACCO di MILANO 

 

- Nel 2013 ha svolto in comando presso OSPEDALE BUZZI 

di MILANO attività di approfondimento dell’anestesia nel 

paziente pediatrico 

 

 

 

Capacità linguistiche 

 

  

Lingua  Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese  Fluente Fluente 

Francese  Scolastico Scolastico 

 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Uso corrente del PC e 

gestione di apparecchiature elettromedicali di ultima 

generazione. 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 

 Numerose partecipazioni a corsi, congressi, convegni e 

seminari come discente o relatore. 

 

Tra l’attività formativa svolta in questi anni, di particolare 

interesse sono i corsi teorico-pratici EESOA (European e-

Learning School in Obstetric Anesthesia):  

2009 “European eLearning Course in Obstetric Analgesia”; 

2012 “Emergenze in ostetricia-Perfezionamento delle 

tecniche loco-regionali”; 

2014 “Analgesia peridurale per il travaglio e il parto”; 

2018 “Ecografia in Anestesia Ostetrica”; 

2020 “Webinar Covid e Gravidanza”. 

 

Altra attività formativa di rilievo è rappresentata da: 

2010 “Problematiche neurologiche in gravidanza”-

Fbf,Milano; 2011 “ALS-IRC”-H.Niguarda, Milano; 



2011 “ALS-IRC”-H.Niguarda,Milano; 

2011 ”EPLS-IRC”-H.Buzzi; 

dal 2012 eventi “Epinet”-Fondazione Policlinico, Milano; 

2012 “ATLS-American College of Surgeon”-Fbf, Milano; 

2013 “Agoritmo Besta per la gestione delle vie aeree 

difficili: come prendere le giuste decisioni-Incontro con gli 

autori”-Istituto Besta, Milano; 

2013 “Gestione delle problematiche anestesiologiche in 

pediatria con sistemi di simulazione”-Simulearn, Bologna; 

2013 “Corso di rianimazione neonatale per esecutori”-

P.O.Macedonio Melloni, Milano. 

2013-2021 “Update in Anestesia Ostetrica”-Centro 

Congressi, Bergamo; 

2014 “Incentivare l’allattamento al seno come strategia di 

promozione della salute”OMS/UNICEF-Milano; 

2017 “Analgosedazione procedurale in pronto soccorso 

pediatrico”-H.Buzzi, Milano; 

2018 “Niguarda Hospital Medical Review: Focus on 

Obstetric Anesthesia”-H.Niguarda, Milano; 

2019 “Effetto della partoanalgesia sulle diverse fasi del 

travaglio: quale miglior assistenza?”-Monza; 

2019 “Focus in Anestesia Ostetrica”-AO Humanitas S.PioX, 

Milano. 

2021 “I Blocchi di Fascia in Breast Surgery: Focus on”. 

 

Insieme a congressi/convegni di rilevanza internazionale, 

tra cui: 

2007 “Euroanaesthesia meeting”-Monaco di Baviera; 

2009 “XIX convegno Sicurezza in Anestesia”-Napoli; 

2015 “ESA focus meeting on Perioperative Medicine: the 

cardiac patient”-Nizza. 

 

Ha ricoperto anche ruolo di docente/relatore in eventi 

formativi aziendali esponendo argomenti quali: 

“Complicanze dei blocchi centrali”, “Gestione clinica del 

taglio cesareo elettivo”, “Presidi extraglottici”, 

“Emotrasfusioni: ottimizzazione della tolleranza 

all’anemia”, “Blocco neuromuscolare: test clinici e paralisi 

residua”, “La colestasi gravidica”, “Il taglio cesareo 

perimortem”. 

 

Partecipa attivamente all’organizzazione e allo 

svolgimento del Corso di Accompagnamento alla Nascita 

per pazienti gravide presso l’Ospedale Macedonio Melloni. 

 

Manifesta interesse in ambito formativo anche rispetto a 

tematiche di comunicazione, mindfullness e crisis resourse 

management. 

 

 


