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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elisabetta Mengoni 
Data di nascita  12 / 01/1959 

Qualifica  Medico chirurgo spec. in oculistica  
Amministrazione   
Incarico Attuale  Specialista ambulatoriale 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  
Titolo di Studio  Medico chirurgo 

Altri Titoli di studio e professionali  Specializzazione in oftalmologia.  Diploma di Pianoforte. 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 -Assistente Medico presso ufficio  di igiene servizio “Tutela salute luoghi di lavoro” per 

anni 1. 
-Specialista. Ambulatoriale presso ospedale di Magenta / Abbiategrasso : oculistica 
generale, oftalmologia pediatrica. 
-Attività di volontariato come oculista presso l'ambulatorio di comunità  Elena Sachsel 
nell'ambito dell'organizzazione di beneficenza " Non di solo pane"a Magenta 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  media 
Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 -Docente Scuola infermieri professionali. 
 
- Socia fondatrice della società scientifica  GOAL ( gruppo oculisti ambulatoriali liberi) 
fondata nel 2010, membro del Direttivo di tale Associazione ed attualmente Presidente. 
Questa Associazione ha finalità di promuovere la medicina ed in particolare l'oculistica 
territoriale, di favorire la collaborazione ed integrazione professionale con le altre 
categorie di oculisti realizzando sinergie per la difesa della salute visiva dei cittadini ed 
il progresso dell'oftalmologia..Si interessa di sanità territoriale tutelando e sviluppando 
la figura dello specialista ambulatoriale e partecipando a temi legati alla politica 
sanitaria. 
 
-Componente del Consiglio Generale della CISL MEDICI di Milano Metropolitana. 
 
-Consigliera Comunale e Capogruppo di Maggioranza del Comune di Magenta dal 
2012 al 2017 con delega a problematiche sanitarie e welfare. 
 
-Consigliere di Minoranza dal 2017 al giugno 2022 del Comune di Magenta. 
 
-Organizzatrice di molti convegni  e relatrice sull'oftalmologia pediatrica, su cefalee ed 
oculistica , sulla miopia   ( H Niguarda , Napoli  convegno SIOL - oftalmologia legale, 
Roma convegno GOAL , ecc) 
 
-Ho contribuito alla stesura del documento tecnico di Regione Lombardia " Screening 
neonatali neurosensoriali e sorveglianza pediatrica dei disturbi della vista e 
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dell'udito",completato nell' ottobre 2019 e diffuso a tutte le aziende sanitarie della 
Regione Lombardia. Questo documento indica il percorso per l'individuazione e la 
sorveglianza dei disturbi della vista da effettuarsi in ogni punto nascita. 
 
-Partecipo a tale percorso di sorveglianza oculistica  presso la neonatologia 
dell'ospedale di Magenta. 
 
- Ho organizzato corsi di addestramento ai pediatri e neonatologi per l'effettuazione del 
riflesso rosso del fondo ai neonati al punto nascita. 
 
- Ho partecipato ad un incontro con la cittadinanza presso il Comune di Vittuone per 
parlare delle problematiche di salute dell'occhio nelle varie età evolutive. 
 
- Sono stata selezionata nel 2017 per ricoprire l'incarico di Referente di AFT ( 
aggregazione funzionale territoriale) presso l'ASST-OVEST Milanese sino al 2020. 
 
-Ho maturato in questi anni esperienza di interdisciplinarietà, interloquendo con tutte le 
specialità chirurgiche e mediche, nell'intento di integrare l'ospedale con il territorio. 
 
-Ho organizzato in periodo di pandemia " Lo specialista risponde" , esempio di 
telemedicina per avvicinare i pazienti allo specialista ambulatoriale, in un periodo di 
sospensione delle visite, pubblicizzando tale servizio sui social e sui giornali locali. Tutti 
gli specialisti ambulatoriali hanno aderito con entusiasmo con un ottimo riscontro da 
parte dei pazienti. 
 
- ho partecipato all'organizzazione di un corso FAD per gli oculisti su "Visite oculistiche 
in tempo di COVID" 
 
-ho partecipato in qualità di relatrice al congressi internazionale " The child 's eye" sulle 
problematiche oculistiche nella prematurità. 
- Sono stata invitata al convegno SISO ( società Italiana di scienze oftalmologiche) a 
ROMA a rappresentare, in qualità di Presidente,la  Società GOAL- Gruppo Oculisti 
Ambulatoriali Liberi- 
 
 
 
 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Città , data 
 NOME E COGNOME 

Magenta, 01/05/2022                                                                                        Elisabetta Mengoni 


