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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Maria Gorni 
[ 

 Via Ippocrate 45 20162 Milano  

 0264445122     +393356669881     

giovannamaria.gorni@ospedaleniguarda.it  

  
Sesso femminile | Data di nascita 04/12/1961 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Collaborazione libero-professionale presso la Struttura Complessa 
Cure Palliative Hospice dell’ASST GOM Niguarda per le consulenze 
e la formazione in Cure Palliative in Ospedale  

1/9/2015 a tutt’oggi Collaborazione libero-professionale  
Struttura Complessa Cure Palliative Hospice  
ASST GOM Niguarda  
Consulenze e formazione in Cure Palliative in Ospedale 

01/01/2006 – 30/09/2014 Collaborazione libero-professionale 
Unità Operativa Cure Palliative 
AO Istituti Clinici di Perfezionamento Milano 
Medico di Assistenza Domiciliare per le Cure Palliative ai malati terminali di cancro 

01/10/2005 – 13/12/2005 Collaborazione libero-professionale 
Unità Funzionale Terapie di Supporto e Cure Palliative 
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Milano 

01/02/2003 – 31/10/2005 Collaborazione libero-professionale  
Fondazione Floriani 
Assistenza Domiciliare di Cure Palliative afferente all’UO di Cure Palliative 
Ospedale San Carlo Borromeo e ASL Città di Milano distretti 4-5 

15/11/1999 – 31/12/2003 Collaborazione libero-professionale 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano 
Attività clinica di consulenza e servizi assistenza domiciliare di Cure Palliative 

31/12/1994 – 31/05/1997 Dirigente medico di 1° livello 
Azienda USL n°35 Ospedale G. Fornaroli Magenta 
Reparto Medicina 2° 

04/07/1989 – 30/12/1994 Assistente Medico Immunoematologo 
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
Servizio Trasfusionale e di Immunoematologia 

1991 
 

Specializzazione in Ematologia 
Università degli Studi di Pavia 

1987 Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano 

1980 Diploma di Maturità Classica 
Liceo Ginnasio A. Manzoni Milano 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buono buono buono buono 
  

Francese  buono buono buono buono buono 
  

Competenze comunicative Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate mediante continue attività di: 
 

• gestione della relazione con i pazienti in carico e con i familiari (comunicazione diagnosi, 
supporto psicologico ai familiari) 

• lavoro d’équipe (riunioni, coordinamento nella gestione delle attività cliniche) 
• tutoring personale neo inserito nell’èquipe di assistenza domiciliare 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• pianificazione delle attività presso i pazienti (visite a domicilio, telefonate); 
• applicazione dei protocolli assistenziali e definizione delle terapie 
• coordinamento con i propri colleghi (medici e infermieri) nella gestione dei pazienti 
• compilazione e gestione delle cartelle cliniche 
• formazione del personale Hospice  (coprogettazione del primo corso di formazione 

novembre del 2012) 
• sensibilizzazione e formazione nella scuola sui temi delle cure palliative e del fine vita 
• implementazione del progetto di consulenza di cure palliative nella realtà clinica 

dell’Ospedale Niguarda 
• Sviluppo dell’attività di cure palliative simultanee precoci in ambito oncologico 
• Partecipazione al gruppo di lavoro della Rete Hospice Milanese per la presa in carico del 

malato terminale non-oncologico 
• Preparazione della scheda di Valutazione Multidimensionale utilizzata per la presa in carico 

da parte della  SC Cure Palliative Hospice dell’Ospedale  Niguarda  
• Sviluppo del progetto Hospice diffuso e cure palliative integrate in ambito cardiologico 
• Formazione intraaziendale al personale di alcuni reparti ospedalieri di Niguarda (Oncologia, 

Medicina B3, PS e MURG, TI, Malattie Infettive, Ematologia, Cardiologia) 
• Attività di gestione della famiglia (4 figli)) 

Competenze professionali • Utilizzo macchinari e dispositivi in uso presso il Servizio di Cure Palliative: pompe 
elettroniche da infusione 

• Implementazione protocolli gestione fine vita in particolare nel paziente COVID 

Competenze informatiche • Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi principali applicativi 

Altre competenze • Canto 

Patente di guida B 
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Data 14/09/2020      F.TO             Dr. /Dr.ssa Giovanna Maria Gorni 

 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

• “Predittività dell’anamnesi nella diagnosi di malattia del tratto superiore dell’apparato 
digerente. Analisi computerizzata su 1000 soggetti sottoposti a EGDS”. Il Policlinico ; 1987: 
94, 798. 

• “An improved questionnaire to select blood donors at risk of HIV infection”. Transfusion; 
1992: 32 suppl, 67S. 

• “Una cartella clinica informatizzata per il donatore di sangue”. La Trasfusione del Sangue ; 
1994: 39 suppl, 3, 264. 

• "La sfida della spiritualità vissuta accanto al malato: il punto di vista dei familiari".La Rivista 
Italiana di Cure Palliative ; 2000: 3, 151. 

• "Un sintomo difficile: il tenesmo rettale”. La Rivista Italiana di Cure Palliative 2001; 3: 165  
• Lettera ”More on the use of nonsteroidal anti-inflammatories in the management of cancer 

pain”. ”. Journal of Pain and Symptom Management, 2001; 21, 89 
• "Coagulazione alterata nei pazienti con cancro avanzato. Prima parte: diagnosi e 

inquadramento clinico". La Rivista Italiana di Cure Palliative; 2002: 1,  39. 
• "Coagulazione alterata nei pazienti con cancro avanzato. Seconda     parte: prevenzione e 

trattamento" . La Rivista Italiana di Cure Palliative; 2002: 2, 97                     
• "Compliance del paziente con cancro all'autovalutazione del dolore". La Rivista Italiana di 

Cure Palliative, 2002; 3, 149 
• “La trasfusione di globuli rossi per l’anemia cronica nel malato oncologico terminale”. La 

Rivista Italiana di Cure Palliative, 2002; 4, 213 
• “Anemia nel paziente con cancro avanzato” In Medicina e cure palliative in Oncologia, ed. 

Masson 2002 
• “Cancer patient compliance in self administration of a pain assessment tool”. Journal of Pain 

and Symptom Management, 2004; 27,417 
• “Gabapentin for neuropathic cancer pain: a randomized controlled trial from gabapentin 

cancer pain group”. Journal of Clinical Oncology 2004;14, 2909 
• “Somministrazione di fentanyl transdermico: caratteristiche dell’analgesia”.  La Rivista 

Italiana di Cure Palliative, 2005; 1,29.   
• “Complicazioni cerebrovascolari” in Complicazioni neurologiche in Oncologia ed. Springer 

2006.   
• “The validity of average 8-h pain intensity assessment in cancer patient”. European Journal 

of Pain . 2010;14, 441.    
• “Malattia, sofferenza e morte: esiste uno spazio e un modo per parlarne a scuola” Poster 

presentato al XVI Congresso della Società Italiana di Cure palliative, Roma   dicembre 2010 
• “ Malattia, sofferenza e morte: esiste uno spazio e un modo per parlarne a scuola” Poster 

presentato al XVII   Congresso della   Società Italiana di Cure palliative, Trieste     ottobre 
2011 

• “Alla ricerca della qualità nelle cure palliative: l’esperienza milanese di certificazione”. La 
Rivista Italiana di Cure  Palliative , 2011; 4, 11. 

• “Quality for home palliative care: an italian metropolitan multicentre JCI-certified model”. 
British Medical  Journal Quality & Safety, 2011; 20 (7): 592.  

• “ Palliative sedation at the end of life at a tertiary cancer center “.  Supportive Care Cancer, 
2012 ; 20 (6):1299   

• “Malattia, sofferenza e morte:esiste uno spazio ed un modo per parlarne a scuola?”.  La 
Rivista Italiana di Cure Palliative , 2013; 1, 31.  

• “Inotropi palliativi nello scompenso cardiaco avanzato:organizzazione e gestione”. G Ital 
cardiol 2020; 21(4):296-302 

• “La disattivazione dei dispositivi cardiaci impiantabili nel fine vita”. G Ital Cardiol 2020; 21(4): 
286-295 

• “Il dispositivo di protezione psicologica individuale ai tempi del COVID 19. La Rivista Italiana 
di Cure Palliative 2020; 20:82-86.   

  
Dati personali  Autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 
Autorizzo, altresì, la pubblicazione del presente CV sia sul sito internet aziendale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sia nella sezione Anagrafe delle prestazioni del sito internet PerlaPa –
Dipartimento della Funzione Pubblica. 


