
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Giarratana Laura 
E-mail  laura.giarratana@policlinico.mi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23 MAGGIO 1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Dal 1° aprile 2003 – a oggi   
• Tipo di azienda o settore 

 
 Servizio presso l’Unità Operativa di Endocrinologia, 

Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  
 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gestione del paziente endocrinologico e diabetologico ricoverato in regime di 
Day Hospital/MAC, e in regime di Day Service/Ambulatorio. 
Esecuzione di test diagnostici e di trattamenti terapeutici. 
- “Terapia Educazionale Individualizzata” e “Terapia Educazionale Strutturata 
di Gruppo” ai pazienti diabetici che accedono al nostro servizio. 
- Educazione a pazienti con deficit di GH che devono iniziare terapia ormonale 
sostitutiva. 
- Responsabile ambulatorio infermieristico di diabetologia. 
- “Consulente Infermiere in Diabetologia”, a pazienti ricoverati in Fondazione, 
su richiesta delle varie UUOO.  
- Referente Qualità dell’Unità Operativa di Endocrinologia  
- Responsabile della Privacy. 
- Responsabile della Formazione. 
- Referente Ambulatori. 
- Ricerca clinica 
 

 
• Dal 1° gennaio 2001 – al 31 
marzo 2003 

  

• Tipo di azienda o settore 

 
 Istituto Geriatrico P. Redaelli di Milano, 

IDR-RSA                                                                                                                           
 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore infermieristico 
 
• Dal 1° novembre 1997  – al 
31 dicembre 2000 

  

• Tipo di azienda o settore 

 
 Istituto Geriatrico P. Redaelli di Vimodrone,  

IDR-RSA  
 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Infermiere  
 
• Dal 1° febbraio 1996 – al 16 
ottobre 1997 

  

• Tipo di azienda o settore 

 
 Casa di Riposo “Vergani e Bassi” di Gorgonzola (MI),  

RSA 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Infermiere  
 
• Dal 03 agosto 1993 – al 28 
dicembre 1995 

  

• Tipo di azienda o settore 

 
 U.S.S.L. n°57 di Cernusco s/N. (MI),  P.O. di Melzo 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Infermiere  
 
  
 



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• 18/11/2019   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Pegaso Università Telematica 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Master di I livello: Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle 
professioni sanitarie 

 
 
• 14/06/2017   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Master di I livello: Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo 

 
• Dal 2000-2001   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Istituto G. Natta di Milano; 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di maturità: “Dirigente di Comunità”  
 

 
• Dal 1990-1993   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali presso l’U.S.S.L. n°57  di Cernusco s/N  (Mi); 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di Infermiera Professionale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   -Tutor a personale infermieristico neo-inserito 
-Tutor a studenti al 1° anno del Corso di Laurea in Infermieristica 
indetto dalla Direzione Scientifica dell’ Ospedale Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena, Fondazione IRCCS di natura pubblica. 
- Attività di docenza e moderazioni a corsi di formazione/aggiornamento 
- Assistenza e trattamento diagnostico-terapeutico delle malattie endocrine, 
delle malattie del metabolismo e della malattia diabetica; trattamento delle 
complicanze cardiovascolari delle malattie endocrino metaboliche; analisi 
critica della documentazione scientifica per fini di aggiornamento professionale 
e di ricerca; progettazione, gestione e valutazione di interventi educativi rivolti 
a pazienti affetti da patologie acute e croniche e ai loro familiari;  
programmazione organizzativa delle proprie attività di lavoro e gestione  delle 
risorse di equipe, analisi delle problematiche cliniche, assistenziali e di ricerca 
in termini di responsabilità professionale, etica e deontologica. 
 
Referente Regione Lombardia per società scientifica ANIED Associazione 
Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia dal 2010. 
 
Responsabile scientifico: 
- V° Congresso Nazionale ANIED 2020 
- 09/03/2019 “Diabete mellito Tipo 1 all’esordio: un’incognita per bambini e 
adulti”, Panorama Diabete - Riccione 
- 01/12/2018 “Endocrinologia e dimensione Psicologica” 
- 25/11/2017 "Attualità in Endocrinologia e Diabetologia"  
- 27/11/2015 "L'Infermiere in Endocrinologia: stato dell'arte sulla gestione del 
diabetico adulto e obesità, e bassa statura in età pediatrica". 
- 2005/2007 Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca ”Realizzazione di 
una cartella clinica infermieristica per la gestione integrata della malattia 
diabetica” presso Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano. 
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