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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome e Nome CABRINI GRAZIA 
Data di nascita 26.02.1970 

Qualifica Dirigente medico 
Amministrazione Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

Incarico attuale Dirigente medico per la disciplina di medicina nucleare 
Numero telefonico ufficio 02/64444049 

Fax dell’ufficio 02/64442012 
E-mail istituzionale grazia.cabrini@ospedaleniguarda.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ASPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia 
Altri titoli di studio e 

professionali 
Specializzazione in medicina nucleare 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

La sottoscritta: 
- dal 2003 al 2007 durante il corso di specializzazione 

in medicina nucleare, ha maturato esperienza 
specialistica presso: 

 l’Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori (U.O. di 
Medicina Nucleare) Milano; 

 A.O. Ospedale San Paolo (U.O. di Medicina Nucleare) 
Milano; 

 Ospedale Maggiore Policlinico MA.RE. (U.O. di 
Medicina Nucleare) Milano. 

- dal 01.01.2008 al 30.09.2010 ha svolto attività libero 
professionale attraverso un co.co.pro. presso A.O. 
Ospedale Niguarda Ca’ Granda (S.C. di Medicina 
Nucleare) Milano. 

- dal 14.06.2009 al 30.09. 2010 ha svolto attività libero 
professionale per la gestione clinica diagnostica 
presso la Casa di Cura San Pio X , Milano.  

- dal 01.10.2010 al 30.09.2011 contratto a tempo 
determinato presso A.O. Ospedale Niguarda “Ca’ 
Granda” (S.C. di Medicina Nucleare) Milano. 

- dal 01.10.2011 ad oggi contratto a tempo 
indeterminato presso A.O. Ospedale Niguarda “Ca’ 
Granda (S.C. di Medicina Nucleare) Milano 

    
Capacità linguistiche Sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Competenze tecniche-professionali nell’ambito 
dell’informatica di base e informatica dedicata alle 
apparecchiature di acquisizione ed elaborazione di 



immagini biomediche.  
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Partecipazione a congressi ed a convegni mirati 
all’approfondimento e all’aggiornamento attinente alla 
specializzazione. 
Regolare acquisizione di crediti formativi negli anni. 
Autore e coautore di articoli scientifici oltre a protocolli clinici 
. 
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