
  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCA GOTSCH

E-mail francesca.gotsch@ospedaleuniverona.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/07/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date     Da Aprile 2006 A OGGI

Aprile 2010- attuale posizione: Dirigente Medico Ostetricia Ginecologia, AOUI 
Verona, Italia 

Giugno 2009- Gennaio 2010: Dirigente Medico Ostetricia Ginecologia Fondazione 
IRCCS, Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, Milano, Italia 

Aprile 2006- Maggio 2009: Visiting Research Fellow, Perinatology Research Branch, 
Division of Intramural Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child 
Health and Human Development, National Institutes of Health, Department of Health 
and Human Service, Hutzel Women's Hospital, 3990 John R. Detroit, Michigan 
48201, USA 

 

mailto:francesca.gotsch@ospedaleuniverona.it


•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, P.Le A. Stefani 1, 37126, Verona

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

• Tipo di impiego Dirigente Medico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ambulatorio Materno Fetale - Ospedale Civile Maggiore, AOUI, VR 

In considerazione della mia esperienza in medicina materno-fetale ed ecografia 
ostetrica, nell’ambito della mia attività lavorativa ospedaliera mi è stato affidato 
l’incarico del management e follow up ambulatoriale di “gravidanze ad alto rischio 
ostetrico” per patologie materne e/o patologie fetali. 

Le donne afferiscono a questo Ambulatorio inviate direttamente dai Medici Specialisti 
operanti sul territorio o da Colleghi dell’AOUI e di altre Aziende Ospedaliere qualora 
siano ritenute necessarie una presa in carico multidisciplinare ed un Monitoraggio di 
II Livello della gravidanza. Lo spettro delle situazioni cliniche trattate comprende, ma 
non solo: patologie materne preesistenti alla gravidanza (ipertensione, diabete, 
patologie del connettivo, patologie renali, patologie neurologiche, cardiovascolari, 
osteoarticolari, infezioni, etc), patologie materne sviluppatesi in gravidanza 
(ipertensione gestazionale, preclampsia, diabete gestazionale, colestasi, infezioni, 
minaccia di parto pretermine, etc), donne a rischio di parto prematuro (anamnesi di 
precedenti parti pretermine, cervicometria ridotta, donne sottoposte in precedenza a 
conizzazione o dimesse dall’ospedale a seguito di ricoveri per minaccia di parto 
pretermine, etc), patologie fetali (ritardo di crescita intrauterino, infezioni accertate o 
sospette, anomalie cromosomiche, malformazioni, etc), anomalie della placenta e/o 
del liquido amniotico (placenta previa, placenta accreta, oligoamnios/polidramnios, 
etc). 

Sala parto, Reparto di Ostetricia, Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico, piccoli 
interventi chirurgici ginecologici. 

In qualità di dirigente medico a tempo indeterminato presso la Clinica Ostetrica 
Ginecologica AOUI di Verona, svolgo anche attività routinaria di sala parto (gestione 
di travagli ad alto rischio ostetrico, tagli cesarei etc), di Reparto di Ostetricia e turni di 
guardia presso i Pronto Soccorsi di Ostetricia e Ginecologia delle due sedi di Borgo 
Trento e del Policlinico. 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1995 – 2000: Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 26/10/2000, votazione: 
110/110 e Lode, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Universita’ degli Studi di 
Verona, Verona, Italia 

2001 – 2005: Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, conseguita il 14/10/2005, 
votazione: 50/50 e Lode, Scuola di Specializzazione Ginecologia ed Ostetricia, 
Policlinico G.B Rossi, Piazzale Scuro 10, Universita’ degli Studi di Verona, Verona, 
Italia 

2005 Certificazione ECFMG (Educational Commision for Foreign Medical 
Graduates), Numero: 0-676-657-0, conseguita il 22/09/2005, a seguire il 
superamento delle seguenti prove di esame: 
United States Medical License Examination (USMLE)  
USMLE Step 1: Basic Science: 31/03/2005, Detroit, Michigan, USA 
USMLE Step 2 CK: Clinical Knowledge: 28/7/2005, Detroit, Michigan, USA 
USMLE Step 2 CS: Clinical Skills: 2/8/2005, Chicago, Illinois, USA 

Aprile 2006- Maggio 2009: Visiting Research Fellow, Perinatology Research Branch, 
Division of Intramural Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child 
Health and Human Development, National Institutes of Health, Department of Health 
and Human Service, Hutzel Women's Hospital, 3990 John R. Detroit, Michigan 
48201, USA 

L’attivita’ di ricerca clinica svolta presso tale Istituzione include lo studio di gravidanze 
fisiologiche e di quelle con complicazioni (parto pretermine, preeclampsia, ritardo di 
crecita intrauterino, etc..) al fine di identificare markers genetici, biochimici, isto-
patologici, clinici ed ecografici da implementarsi nello screening, diagnosi precoce, 
management e follow up di patologie ostetriche che hanno impatto sulla morbidita’/
mortalita’ fetale/neonatale e materna.  
Il mio contributo a tale ricerca, in qualita’ di “Research Fellow” presso la Perinatology 
Research Branch, Division of Intramural Research, National Institutes of Child Health 
and Human Development, National Institutes of Health, e’ supportato dalle 
pubblicazioni scientifiche gia’ pubblicate o in fase di pubblicazione. 
L’attivita’ clinica svolta include la quotidiana attivita’ lavorativa presso il “Center for 
Advanced Obstetrical Care and Research”, NIH, NICHD, in cui ho acquisito 
esperienza in 

• esecuzione di ecografie ostetriche con tecnologia 2D, 3D e 4D con 
particolare interesse per feti con anomalie/malformazioni e gravidanze ad 
“alto rischio ostetrico”. 

• management di gravidanze ad alto rischio attraverso la collaborazione con 
medici specialisti in Maternal-Fetal Medicine. 

L’esperienza acquisita durante la posizione di Visting Research Fellow presso l’NIH/
NICHD include: perfetta conoscenza della lingua inglese sia orale che scritta, 
conoscenza teorica e pratica di epidemiologia, analisi statistica, management di 
databases clinici. 

Giugno 2009- Gennaio 2010: Dirigente Medico Ostetricia Ginecologia Fondazione 
IRCCS, Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, Milano, Italia 

Attività clinica in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio di Diagnosi Prenatale 
della Clinica Mangiagalli. Ecografie di II livello, amniocentesi e villocentesi, 
counselling prenatale. Collaborazioni multidisciplinari con medici specialisti afferenti a 
diverse specializzazioni per il management integrato di patologie diagnosticate nel 
corso del periodo fetale 

Febbraio 2010-Aprile 2010: “Postdoctoral fellowship in obstetrical surgery” presso 
SOROKA UNIVERSITY MEDICAL CENTER DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 
BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV, BEER SHEVA, ISRAELE 

• Partecipazione corsi, meeting scientifici Nazionali ed Internazionali con 
focus ostetrico ecografico 

• Pubblicazione di capitoli in ambito Ostetrico-Ecografico (VEDI ALLEGATO)  
• Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche (VEDI ALLEGATO)

 



     

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Management patologia della gravidanza, diagnostica prenatale (incluse ecografia 3D, 
4D, amniocentesi, villocentesi), attività di sala parto e ambulatoriale ostetrica, attività di 
ricerca clinica e pubblicazioni scientifiche.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI   

Ottime relazioni interpersonali maturate nel corso di soggiorni lavorativi  all’estero 
svolgendo attivita’ di ricerca e di lavoro clinico in ambiente multiculturale 
Aprile 2006-maggio 2009: research fellow  presso Perinatology Research Branch, 
NICHD, NIH, Detroit- Michigan. 
febbraio 2010-aprile 2010: periodo di formazione clinica presso soroka university 
medical center department of obstetrics and gynecology, ben gurion university of the 
negev, beer sheva, israele 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Organizzazione di meeting, preparazione di linee guida e protocolli di management 
clinico, lavoro in equipe nella pubblicazione di lavori scientifici (articoli, capitoli di libri) 
e nella preparazione presentazioni scientifiche a Meeting Internazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Conoscenza ed utilizzo di tutti i supporti informatici ed applicazioni di elaborazione 
dati, immagini, video, statistiche.  
Utilizzo di attrezzature ecografiche a scopo clinico e di ricerca, inclusa ecografia 3D, 
4D, STIC, TUI, Vocal.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Interesse personale per musica, arte e letteratura

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 
Ha partecipato a numerosi Congressi Internazionali e Nazionali, anche in qualità di 
relatore e moderatore 

ALLEGATI LISTA PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (127 PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE, 
58 TRA ABSTRACT-POSTER S E COMUNICAZIONI ORALI, 8 CAPITOLI SU LIBRI DI OSTETRICIA/
GINECOLOGIA/ECOGRAFIA)  

 


