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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome Nome-   Giorgi Palma Rosa  
 
Cittadinanza-           Italiana 
Data di nascita        28/06/53 A SARSINA (Forlì - Cesena) 
                                Sposata, ha due figli  
 
 
 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
Medico di Medicina Generale 
 
Dal 2013 ad oggi 
Medico di Medicina Generale in libera professione e Nutrizionista. Collaborazione e sostituzione di colleghi 
MMG convenzionati ULSS 2 ed in servizio come medico in una Casa di Riposo per Anziani. 
Da marzo 2015 sono stata medico volontario c/o Poliambulatorio Emergency (di Gino Strada) a Marghera, 
con regolarità fino al 2019. Come medico di Emergency ho prestato servizio periodico anche in altre sedi del 
Progetto Italia: Latina, Ragusa, Polistena. In questa ultima sede ho prestato servizio la prima settimana di 
agosto 2021 
 
 
Dal1982 al 2012  
MMG (medico di base) convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale ULSS 2 Marca Trevigiana, con 
ambulatorio a Treviso. 
 
Principali attività e responsabilità 
 
In generale come medico di famiglia le attività e le responsabilità professionali assunte in tutti questi anni mi 
hanno arricchito di competenze, che ho acquisito nell'assistere tre generazioni: nonni, genitori, figli...nei 
loro problemi di salute, e mi hanno permesso di conoscere anche le varie problematiche socio-esistenziali 
dei miei assistiti. 
Principali funzioni del MMG: 
-primo punto di riferimento medico per i propri assistiti. Riferimento obbligato o facoltativo in rapporto a 
variabili che ometto di elencare.                                                                                                                                                  
-essere “vigili” per i propri pazienti. Orientare nel complesso sistema sociosanitario con consulenze 
specialistiche ed accertamenti appropriati. 
-perseguire obiettivi di salute e di assistenza in ambito extraospedaliero. 
-diagnosi e cura di patologie acute; controllo clinico di patologie croniche, condivisione linee guida 
ospedale -territorio. 
-prevenzione con educazione a corretti stili di vita, vaccinazioni…diagnosi precoci. 
-assistenza domiciliare ai malati terminali e con pluripatologie in collaborazione con infermieri e 
assistenti sociali. Certificazioni di invalidità in pazienti fragili.                               -                                                                                                                    
-compilazione schede Swama e VMD valutazioni multidimensionali geriatriche in cui si valuta non solo la 
salute fisica, lo stato cognitivo ma anche la dimensione affettiva relazionale e lo stato socio-economico 
dell’anziano. 
-scheda sanitaria individuale informatizzata. 
 
 
 
Dal 1/5/81 al 31/3/82  
Servizio di Guardia Medica (festiva, prefestiva e notturna) 



 
Attività professionale molto formativa: la necessità di pronta diagnosi e terapia nelle urgenze ha  
affinato le mie capacità di risoluzione dei problemi in tempi rapidi e soprattutto la capacità decisionale. 
 
Dal 1/10/80 al 1/04/81 
Medico in Ospedale San Camillo TV 
 
La frequenza come assistente volontaria nel reparto medico e le guardie interne notturne e 
diurne pre e festive mi hanno permesso di acquisire iniziali competenze medico -chirurgiche 
teoriche e pratiche preziose per la mia formazione professionale. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Luglio 2016  
Diploma di Master Internazionale ll Iivello (biennale) di Nutrizione e Dietetica c/o Universita’ Politecnica 
delle Marche di Ancona. 
 
maggio - ottobre 2013 
 Frequenza ed esame finale Corso semestrale di Perfezionamento: 
“Nutrizione in Condizioni Patologiche” Università Politecnica Delle Marche. 
 
Dal 1979 ad oggi  
-frequenza Corsi di aggiornamento in ottemperanza a 
Formazione Continua in Medicina  
-partecipazione a Congressi di carattere medico-scientifico con regolarità e per tutte le patologie in 
ottemperanza ad ottenere Crediti Formativi annuali per il corretto svolgimento della mia professione 
.  
14/01/82-30/04/82                                                                                                                                                                
- Assistente volontaria in Geriatria Ospedale di Treviso 
Ho acquisito competenza clinico-diagnostica-terapeutica per le principali patologie 
acute, croniche e terminali. Sono venuta a conoscenza di contesti socio familiari complessi 
e conseguenti esigenze assistenziali. 
 
04/11/80-05/12/80                                                                                                                                           -
Aggiornamento e formazione in Medicina D'Urgenza extraospedaliera 
Ordine dei Medici di Treviso 
Ho acquisito conoscenze teorico-pratiche per poter risolvere quadri clinici con carattere di 
urgenza nel territorio. 
 
16/11/79-31/07/81                                                                                                                                                                    
-Tirocinio Ospedaliero (fino al 31 agosto 1980) Assistente Volontaria (fino 
al 31 luglio 1981) in Ginecologia dell'Ospedale di Treviso. 
La frequenza quasi biennale di questo reparto mi ha fatto apprendere tecniche chirurgiche di base, 
raccogliere dati anamnestici e clinici per un’adeguata compilazione della cartella clinica e seguire un corretto 
iter diagnostico terapeutico. Ho imparato a interagire con altri operatori sanitari, mi sono appropriata di un 
corretto rapporto medico paziente. Ho acquisito conoscenze cliniche di tutte le patologie ginecologiche, 
comprese gravidanza, parto ed aborto con tutte le dinamiche sociopsicologiche connesse della donna e dei 
familiari. 
 
30/10/79                                                                                                                                                                         
- Esame di Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo. 
Università degli Studi di “la Sapienza”. Roma 
 
19/07/79                                                                                                                                    
-Laurea in Medicina-Chirurgia 
Università degli Studi di Padova 
 
12/07/72 
-Diploma di Maturità Classica 



Liceo” T. Mamiani” di Pesaro 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
MADRELINGUA; Italiano 
 
ALTRE LINGUE 
 Inglese 
• Capacità di lettura: B1 
• Capacità di scrittura: B2 
• Capacità di espressione orale: B2 
 
COMPETENZE INFORMATICHE  
 
Buone capacità informatiche e conoscenza dei principali software di lavoro. 
Da più di trent’anni gestisco cartelle cliniche informatizzate. 
 
 
PATENTE B 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E SOCIALI 
 
 La lunga e continua esperienza lavorativa mi ha fatto acquisire negli anni competenze mediche qualificanti 
come 
“General Practitioner”, cito la definizione inglese di MMG, in quanto ben identifica un operatore 
sanitario del territorio che ha pratica clinica di tutte le patologie. L'aggiornamento continuo in 
medicina e la partecipazione regolare a Congressi con argomento Medico-Scientifico 
mi hanno fornito le conoscenze teoriche per poter svolgere il mio ruolo in maniera adeguata. In 
contemporanea al lavoro clinico in senso stretto, ho acquisito conoscenze di welfare in particolare di 
organizzazione sociosanitaria. Periodica la collaborazione ed interazione con assistenti sociali, servizi 
psichiatrici, fisiatri ed organizzazioni di volontariato per pazienti più fragili. 
Lasciata la Convenzione con Ulss (pensionamento) ho continuato ad aggiornarmi ed ho approfondito le mie 
conoscenze-competenze nell'ambito della alimentazione grazie a Corsi e Master c/o l’università di Ancona. 
Una sana ed adeguata nutrizione è indispensabile per il mantenimento dello stato di salute. È necessario 
capire bene i meccanismi di interazione (interferenti endocrini) fra ambiente, nutrizione e patologie. In 
particolare la patogenesi di patologie metaboliche e neurodegenerative in continuo aumento, è anche in 
relazione ad inquinanti chimici.  
Il mio lavoro di una vita e che continua tuttora (in una RSA) mi ha regalato la capacità di conoscere il 
mondo degli anziani, le loro esigenze, le loro fragilità e le “strategie “per un invecchiamento in salute il 
più a lungo possibile.                                                                                                                                                                   
Infine la conoscenza teorica (frequenza di corsi dedicati) e soprattutto pratica (collaborazione) di 
associazioni di volontariato ha fatto accrescere in me la consapevolezza del grande valore aggiunto di 
questi enti no profit che se ben gestiti e potenziati possono essere una vera risorsa per tutta la comunità 
(“capitale sociale”), istituzioni comprese. 
Le esperienze di lavoro con Emergency Progetto Italia (a Marghera ed altre sedi) sono state per me 
preziose, in quanto mi hanno permesso di conoscere situazioni di estremo disagio sociale senza servizi 
sanitari o quanto meno sono venuta in contatto con “disperati” incapaci di usufruire dei servizi esistenti per 
barriere informative, linguistiche e pure logistiche (ad esempio dormitori lontani dal medico curante…). 
Criticità estreme queste che associazioni umanitarie come Emergency cercano di risolvere, sostituendosi e/o 
collaborando con i servizi sociosanitari istituzionali. Per spiegarmi meglio, cito la mia recentissima (agosto 
2021) esperienza a Polistena (RC) che mi ha permesso di vedere le condizioni di vita degli immigrati 
“residenti” nelle tendopoli di Rosarno con 40° all’ombra e servizi igienici fatiscenti. Ho verificato il lavoro 
quotidiano dei sanitari e dei mediatori culturali che portano gli immigrati nell’ambulatorio di Emergency 
dedicato, li aiutano a districarsi nel SSN se con regolare permesso e per gli “invisibili” sono i loro medici a 
fornire le prestazioni sanitarie di base nel nome di un diritto alla salute per tutti. 
 
VILLORBA, 24/08/2021 


