CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRACCO GIAN LUCA
VIA DEI MANDORLI 12/8, 50014 FIESOLE LOC. PIAN DI S. BARTOLO ITALY
+39 335 395897
+39 055 401824
glbracco@alice.it
Italiana
11 SETTEMBRE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 9 APRILE 1991 AL 31/10/1993 È STATO ASSISTENTE MEDICO A TEMPO PIENO PRESSO L’ISTITUTO
DI CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE.
DAL 21 SETTEMBRE 1995 AL 29 FEBBRAIO 1996 È STATO AIUTO MEDICO PRESSO LA DIVISIONE DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SPOLETO.
DAL 7 LUGLIO 1997 AL 14 GIUGNO 1998 È STATO DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO PRESSO LA
DIVISIONE DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL’OSPEDALE DI FIGLINE VALDARNO
DAL 15 GIUGNO 1998 AL 20 APRILE 2008 È STATO DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO PRESSO LA
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAREGGI.
DAL 21 APRILE 2008 A TUTT’OGGI È DIRETTORE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA
E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LUCCA
DAL 3 DICEMBRE 2012 GLI È STATA CONFERITA ANCHE LA RESPONSABILITÀ DEL PUNTO NASCITA
DELL’OSPEDALE SAN FRANCESCO DI BARGA.
USL2 di Lucca

Via Monte S. Quirico

Azienda Sanitaria
Indeterminato
Direttore S.C. Aziendale Ginecologia e Ostetricia USL 2 Lucca

Tel. 0583 970986

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione all’estero
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Laureato in Medicina e Chirurgia il 24 ottobre 1984 presso l'Università degli Studi di Perugia
con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi su "Il Cervicocarcinoma: diagnosi, stadiazione e
terapia", avendo come relatore il Prof. Gilardi.
Ha partecipato e vinto il Concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di una delle 1753 borse
di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o specializzazione presso
istituzioni estere di livello universitario indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica. A tale proposito è stato accettato per tale attività dal Prof. M.Baggish

direttore del Department of Obstetrics and Gynecology della State University of New York
(USA), dal Prof. J.M.Monaghan direttore del Department of Gynecological Oncology del Queen
Elizabeth Hospital (England), dal Prof. I. Brosens direttore dell'Istituto di Ginecologia della
Katholieke Universiteit Leuven (Belgium), dal Prof. J. Donnez direttore del Servizio di
Ginecologia dell'Universite Catholique de Louvain Cliniques Universitaires Saint-Luc di
Bruxelles (Belgium)e dal Prof. P. Devroey del Centro di Medicina Riproduttiva della Vrije
Universiteit Brussel (Belgium). Presso queste tre ultime strutture universitarie ha trascorso nel
settembre '92 un periodo di quattro settimane per studi sulla laparoscopia ed isteroscopia
diagnostiche e operative.
Dal 30 agosto al 3 settembre 1993 si è recato a Clermont Ferrand dove ha frequentato la sala
operatoria del Department of Obstetrics Gynecology and Reproductive Medicine diretto
dal Prof. M.A. Bruhat. Tale Centro è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori
centri di chirurgia ginecologica endoscopica (laparoscopia ed isteroscopia operative).
E’ autore o coautore di 233 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e
su atti di Congressi Nazionali ed Internazionali, di 2 libri uno sul Carcinoma endometriale e uno
sul Pavimento Pelvico Femminile e di 13 capitoli di libri riguardanti: Laparoscopia ed
Isteroscopia diagnostica ed operativa, Malattie Sessualmente Trasmesse, Laser CO2, Patologia
cervicale-vaginale-vulvare, Endometriosi, Microscopia Elettronica, Citologia, Oncologia
ginecologica, Uroginecologia. Inoltre ha curato la stesura degli Atti del Congresso Nazionale
della Società Italiana di Endoscopia e Laser terapia in Ginecologia (S.I.E.L.G.), editi da E.
Cittadini e G. Scarselli, svoltosi a Firenze dal 15 al 17 maggio 1995, del Convegno di Day
Surgery e Ambulatorial Surgery e del libro “Incontinenza urinaria da sforzo e prolasso uterovaginale e rettale”. Ha eseguito 200 relazioni su invito a Congressi Nazionali ed Internazionali
e 2 letture magistrali. E’ stato coordiantore didattico di 5 Corsi Universitari di
Perfezionamento in Endoscopia Ginecologica svoltisi nelgi anni 1996, 1997, 1999, 2001 e 2003
presso il Dipartimento di Ginecologia dell’Università di Firenze.
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di Firenze nel 1988 con voti
70/70 e lode. Nel 1991 à stato eletto per tre anni Segretario aggiunto della Società Italiana di
Endoscopia e Laserterapia Ginecologica (S.I.E.L.G.). Dal 1995 al 1999 è stato consigliere della
Società Italiana di Endoscopia e Laserterapia Ginecologica (S.I.E.L.G.). Nel novembre 1994 ha
conseguito la sua seconda Specializzazione in Oncologia Medica con il Prof. Fausto Grignani
presso l'Università di Perugia.

Pubblicazioni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1991 segue in maniera particolare l’attività chirurgica ginecologica, avendo eseguito al
settembre 2015 circa 3500 interventi chirurgici di cui 2250 interventi laparoscopici ed
isteroscopici. Ha inoltre eseguito 550 interventi laparotomici per patologia benigna e
maligna, nonché 700 interventi per via vaginale per incontinenza o prolasso genitale ed 150
per patologia oncologia. E’ stato nominato dalla SEGi laparoscopista ed isteroscopista
esperto. Da diversi anni si interessa di uroginecologia ed è stato responsabile di un
ambulatorio specifico per molti anni, presso l’Università di Firenze. E’ stato nominato
Responsabile Regionale per la Toscana per il triennio 2010-2012 dalla Associazione Italiana di
Uroginecologia (A.I.U.G.). In data 11.05.2013 è stato eletto Consigliere all’interno del Consiglio
Direttivo nazionale della A.I.U.G. ed attualmente è il Responsabile Nazionale per i corsi di
anatomia chirurgica del pavimento pelvico su cadavere (Body Lab).

• Qualifica conseguita

In data 22/04/96 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia ha
nominato il Dott. Gian Luca Bracco Professore a Contratto nella suddetta Scuola per l’Anno
Accademico 1996/97 per il Corso Integrativo di Metodiche Endoscopiche (insegnamento di
Tecniche Chirurgiche Ginecologiche). Tale insegnamento è stato svolto fino al 2008.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

INGLESE

PERSONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Ottimo
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Nell’A.A. 2001-2002 ha partecipato al Corso di Perfezionamento in La Gestione del Sistema
Sanitario: Principi, Strumenti e Metodi nell’ambito del Programma Nazionale per la
Formazione Continua per gli Operatori della Sanità. Tale Corso si è svolto presso il Dipartimento
Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze nel periodo febbraio- giugno 2002 per un
totale di ore 235, con esame finale e ottenendo n. 50 crediti formatici ECM.

CAPACITÀ

In qualità di Direttore di U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia ha acquisito capacità nella
gestione delle risorse umane per valorizzare le capacità di ogni collaboratore allo scopo di
migliorare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni e la soddisfazione delle donne.
Nel novembre 2008, dopo gli episodi neonatali infausti avvenuti all’Ospedale Versilia,
l’Assessore alla Sanità Enrico Rossi lo ha incaricato di un progetto di Revisione dei
protocolli e procedure in atto presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia di quell’ospedale.
L’incarico ha avuto una durata di 6 mesi durante il quale è stato attuato il “Progetto di Revisione
e stesura di Linee Guida, Protocolli e Procedure” con convenzione della ASL12 di Viareggio
(Prot. N° 43394).

E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lucca ha riorganizzato
l’attività in sala parto definendo tutti i protocolli e procedure riguardanti le principali malattie
ostetriche ed i più frequenti precorsi diagnostici-terapeutici in ostetricia. Ha incrementato il
numero di parti di circa il 25% in due anni e mezzo passando da poco meno di 800 parti del
2008 ad oltre 1050 parti nel 2014. Ha introdotto la parto analgesia, il parto su sgabello
olandese, il parto in posizioni libere e riattivato il parto in acqua. Ha ridotto drasticamente il
numero di fughe ed ha aumentato le attrazioni dalle altre USL. Il tasso di tagli cesarei nel 2014
si è attestato sul 12% rispettando uno dei principali indicatori in ostetricia. Ha ridotto il numero
di episiotomie e di parti indotti.
Ha rivisto e riorganizzato tutto il corso di preparazione alla nascita dove ha visto un
incremento costante della partecipazione delle gestanti. Si è adoperato per il progetto “Corso
sulla Salute del Perineo” che viene effettuato dal 2010 per le gestanti e come momento di
formazione per le ostetriche e per le infermiere del dipartimento materno infantile. Il corso ha
visto partecipare centinaia di gestanti che hanno imparato a conoscere il proprio perineo e a
prepararlo al parto.
Sulla base dei requisiti organizzativi e strutturali ed il rispetto della donna, l’Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.D.A.) gli ha riconosciuto nel 2010 e nel 2013 i bollini
rosa che equivalgono all’eccellenza in campo assistenziale ed organizzativo. Inoltre il
Dipartimento Materno Infantile di Lucca ha ottenuto il riconoscimento UNICEF di Ospedale
Amico del Bambino per la promozione ed il rispetto dei requisiti sull’allattamento al seno e il
contatto pelle a pelle. Infine ha ottenuto l’accreditamento regionale per “L’emorragia
postpartum”, “La Distocia di Spalla” e “Mani Pulite”.
In campo ginecologico ha introdotto e organizzato presso l’Ospedale di Lucca la chirurgia
mininvasiva laparoscopica ed isteroscopica avanzate eseguendo oggi la gran parte degli
interventi di ginecologia benigna con questa metodica. Ha inoltre incrementato il numero di
interventi per la chirurgia del prolasso e dell’incontinenza urinaria femminile, organizzando
anche un ambulatorio specifico per tali patologia. Infine ha incrementato il numero di interventi
ginecologici per patologia maligna, riorganizzando l’attività multidisciplinare dei GOM.

Dal 01/07/96 al 24/12/2001 ha svolto l’incarico di Direttore Sanitario dell’Istituto Futura
Diagnostica Medica srl sito in Firenze in Via Martelli 5. Durante tale periodo oltre a svolgere le
normali funzioni di Direttore Sanitario ha seguito in prima persona tutta l’iter che ha portato il
Futura Diagnostica medica ad ottenere l’Autorizzazione Regionale per: Diagnosi Prenatale
(Amniocentesi e Villocentesi), Fisiopatologia della Riproduzione Umana (inseminazioni, banca
del seme, FIVET, ICSI), Prevenzione Oncologica (PAP-test e colposcopia), Ecografia
ginecologica ed ostetrica, Laboratorio di Citogenetica (cariotipo fetale da amniocentesi o
villocentesi).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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OTTIMA PER WORD, POWER POINT, EXCEL E ACCESS, GESTIONE IMMAGINI E FILMATI

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUONA PIANOFORTE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente guida autovettura e moto, patente nautica
Iscritto alla Federazione Motociclistica Italiana FMI e al Motoclub Firenze. Ha svolto attività
agonistica in enduro e sci alpino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

24.10.2015

Firma
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