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Informazioni personali  

 

Nome / Cognome  Pauna Iuliana 

Indirizzo  P.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 - Milano  

Telefono  02.6444.2699 

E-Mail  Iuliana.pauna@ospedaleniguarda.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  12/08/1968 

Sesso  Femmina 

 

Mansione o posizione ricoperta   Dirigente medico presso la SC Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva 

 

 
Esperienza professionale  

  
Date  2000-2003 medico di pronto soccorso Ospedale Multimedica  

2003-2006 e medico casa di riposo  ,,Fondazione Martinelli  ‘’ e Casa Famiglia 
Affori .  
2003-2006 medico di Pronto Soccorso  Niguarda  
Dal 2006 medico chirurgo . dirigente di 1 livello presso la divisione di Chirurgia 
Generale Oncologica  Mininvasiva  

Principali attività   Chirurgia endocrinologica : tiroide e paratiroide , surrene , chirurgia mammaria , 
chirurgia laparoscopica e mini invasiva  

Datore di lavoro   Ospedale Niguarda  Cà Granda 

Tipo di attività o settore  2000-2003 medico chirurgo  di pronto soccorso Ospedale Multimedica  
2003-2006 e medico di medicina generale in  casa di riposo  ,,Fondazione 
Martinelli  ‘’ e  Casa Famiglia Affori .  
2003-2006 medico chirurgo di Pronto Soccorso  Niguarda  
Dal 2006 medico chirurgo . dirigente di 1 livello presso la divisione di Chirurgia 
Generale Oncologica  Mininvasiva  
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Date 

Istruzion e e formazione  

 1988-1994   laurea In Medicina   presso Università di Medicina e Farmacia 
Carol  Davila  - Bucuresti  
1996-1997   laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di 
Milano 
Ottobre 1998 Convegno Internazionale su   :  La chirurgia del prolasso rettale 
13/03/1998 Convegno internazionale su   :  “ Insuccessi della chirurgia del 
reflusso gastro-esofageo : prevenzione , diagnosi e trattamento  
Marzo 1999 Corso formativo     :  la chirurgia in Day Surgery : attualità e 
prospettive 
19/03/1999 corso di aggiornamento   : “ L’anestesia locale nella chirurgia 
dell’ernia e in proctologia”   
21-23/06/2001 : XXIII° International Congress Of The European Hernia Society  
08/06/2001 5° Video- simposio interattivo di chirurgia epato-biliare 
1997-2003 Specializzazione in  Chirurgia Generale presso Università degli Studi  
di Milano 
13-14 /01/2003 corso di formazione per gli specializzandi in chirurgia generale 
Amburgo , European Surgical Institute 
2004  Congresso ;, Il cancro gastrico linee guida giapponesi e realità italiana a 
confronto – Forlì  
2004 partecipazione al,, 6^ Incontro di tecnica e tecnologia chirurgica open e 
laparoscopica in diretta  
9-10 /06/2005 7° Incontro di tecnica e tecnologia chirurgia open e laparoscopica 
in diretta 
2006: Corso ,,Il trattamento del trauma pediatrico nell’area urbana di Milano 
2006 Convegno interattivo di aggiornamento in chirurgia e trapianto i fegato 
2007 Corso ,, implementazione di percorsi diagnostici terapeutici  in chirurgia 
generale e d’urgenza . 
13/06/2007 Corso residenziale : la patologia oncologica del colon-retto . 
Partecipazione in qualità di Docente 
2007 4^ Convegno interattivo di aggiornamento in chirurgia e trapianto di fegato 
2007 convegno ,Il trauma cranico in età pediatrica ‘’ 
2007 corso ,, Avanzamento nella terapia del carcinoma colon rettale ‘’ 
31/03/2007 : 7° Corso teorico pratico di nutrizione artificiale enterale-parenterale  
2008 Corso di formazione ,,Laparocele prevenire meglio che curare’’ 
2008 Corso di formazione  ,,1st International workshop-intraluminal e 
transluminal natural orifice ‘’ 
2008  Corso di aggiornamento  9^ Incontro di tecnica e tecnologia ,,Chirurgia 
laparoscopica in diretta’’ 
2008 corso aziendale ,, Sindrome aortica acuta ‘’ 
2008 Corso aziendale ,, TRACHEOSTOMIE’’ 
2008 VII Congresso nazionale Club delle UEC  
04/05/2009 4° Convegno sul trauma pedriatico : i traumi addominali in età 
pediatrica 
2009  Partecipazione al Trauma Update,La strategia Damage controllo nel 
Trauma  
04/03/2009 Corso Residenziale : Prima edizione : I tumori della mammella 
2-3/04/2009 International Workshop on mininvasive endocrine surgery 
18/20 giugno 2009 : 1° European meeting of young surgeons  
21/01/2009 e 30/09/2009 Corso residenziale : La Patologia chirurgica della 
tiroide 
2010,, International Conference on Advanced laparoscopic Surgery for 
esophago-Gastric diseases’’ 
2010- 2011-2012 -2013 partecipazione al corso  ,,Mini-invasive endocrine 
surgery ‘’ presso Ospedale Niguarda 
Giugno 2013 Corso di chirurgia senologica presso scuola speciale ACOI 
22 Novembre 2013 Corso su : “ Nuove tecnologie in chirurgia endocrina “ 
presso il polo universitario di Varese 
 

Titolo qualifica  
 

Laurea in medicina e Chirurgia  
Specializzazione in chirurgia generale con pieni voti assoluti e lode 
 

Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di medicina –Università di Medicina e Farmacia Carol Davila  Bucuresti 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano 
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Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia endocrinologica, interventi sulle tiroidi, paratiroidi  
Chirurgia mammaria, chirurgia mininvasiva  

   

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Specializzazione in Chirurgia generale, indirizzo chirurgia endocrinologica e 
chirurgia mammaria 
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Capacità e competenze 

personali  
 

Madrelingua  Rumena 

 
Altre lingue 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 Italiano  

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente  
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  

A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente  
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

 
   

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

 Capacità di lavorare in gruppo  , buona capacità organizzativa 

 
 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Conoscenza e uso di apparati per chirurgia mininvasiva, laparoscopio , sonda 

per  
 

   

 
 

 
  

 
Patente 

 
 Automobilistica - patente B 

 
Ulteriori informazioni  

 
  

 
 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 

196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


