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Direzione Generale                                                                                               2 dicembre 2015 

 

Dottoressa Giovanna Maria Gambino 
 

Giovanna Maria Gambino è nata a Bologna nel 1965, da sempre vive a Milano. 

Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano 

nel 1990, con una tesi sul trattamento medico degli adenomi ipofisari prolattino 

secernenti.  

Si è quindi specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso la 

Scuola di Endocrinologia del Prof. Faglia al Policlinico di Milano, Ospedale 

che ha continuato a frequentare fino al 1997, anno in cui è nata la sua prima 

figlia Federica Sara.  

Ha poi lavorato per tre anni come medico di Medicina generale 

convenzionato presso la ASL di Milano 8, e nel Settore Servizi Sociali del 

Comune di Milano come medico della Medicina dei Servizi presso la Casa 

di Riposo “V. Ferrari”. 

Seguendo il desiderio di tornare a operare in Ospedale in campo 

endocrinologico, a partire all’anno 2000 ha iniziato a lavorare presso 

l’Azienda Ospedaliera di Legnano.  

All’Ospedale di Cuggiono, in Medicina III fino al maggio 2011, ha svolto 

attività clinica in reparto e ha gestito l’ambulatorio divisionale di 

Endocrinologia e di Diabetologia.  

Durante la sua permanenza cuggionese è nata la sua seconda figlia 

Beatrice Sofia e ha conseguito la seconda specialità in Medicina Interna. 

Dal 1° maggio 2011, insieme al dottor Marco Parodi (dal 2008 Primario della 

Medicina di Cuggiono) ha accettato il trasferimento presso la nuova Unità 

Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza del Nuovo Ospedale di Legnano. 



Qui ha iniziato un nuovo percorso professionale con la gestione del malato 

critico internistico. Ha mantenuto peraltro l’ambulatorio Divisionale di 

Endocrinologia e Diabetologia a cadenza settimanale.  

“La scommessa di iniziare un nuovo percorso nell’urgenza con nuovi colleghi 

e infermieri in una nuova realtà moderna e tecnologica come l’Ospedale di 

Legnano si è dimostrata appagante perché sono riuscita a crescere non solo 

professionalmente ma anche umanamente grazie al “gruppo” della Medicina 

D’Urgenza”, afferma. 

   

Sposata con un avvocato e mamma di due figlie adolescenti, possiede una 

bassottina e nel tempo libero ama cucinare, leggere, passeggiare e andare a 

sciare con la famiglia e gli amici.  

 

 

 

 

 

 

 

 


