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Dati anagrafici:

Nome: Giovanna Dan

Data e Luogo di Nascita: 31 Maggio 1980, Gorizia

Curriculum Studiorum:

Nel 1999 maturità classica.

Nel 2006 laurea in Medicina e Chiurgia presso l'Università degli Studi di Padova con una tesi 

sperimentale in dermatologia dal titolo:  “Terapia della psoriasi di grado severo con anti-CD11a e 

anti-TNF-alfa”.

Nel febbraio 2007 abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 

Nell'agosto 2011 specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso Università degli Studi di 

Padova con tesi sperimentale dal titolo: “Analisi del “single nucleotide polymorphism” (SNP) 

del promotore del gene TP53 in pazienti con nevi melanocitici multipli”

Nell'ottobre 2014 : Master Universitario di Secondo Livello in Dermochiurgia presso Università 

degli Studi di Siena.

Interessi Clinici e di Ricerca:

Melanoma Maligno: diagnosi precoce mediante dermatoscopia

Dermatologia Pediatrica

Chirurgia Dermatologica

Dermatologia Allergologica e Professionale

Patologia degli annessi: unghie e capelli

Tumori cutanei non melanocitari 

            Cosmetologia

            Fototerapia

Farmaci Biologici per la Psoriasi (progetto Psocare)



   Esperienza Professionale:

Attività scientifica e clinico-assistenziale:

- 2004 - 2007: ha frequentato in qualità di allievo interno la Clinica Dermatologica dell’Università

di Padova.

- Dal 2007 al 2011 come medico specializzando ha svolto attività clinica presso ambulatorio di

Dermatologia Allergologica e Professionale (esecuzione in prima persona di oltre 1000 test

epicutanei - ”patch test”), ambulatorio chirurgico (esecuzione in prima persona circa 2000

interventi tra asportazioni chirurgiche di nevi melanocitari e neoformazioni cutanee, esecuzione di

biopsie cutanee tramite punch e diatermocoagulazione) e Day Surgery, ambulatorio dedicato alla

Terapia Fotodinamica (PDT), ambulatorio per la prevenzione del Melanoma maligno e

mappature nei con videodermatoscopia, ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla cura dell’acne,

ambulatorio dedicato alla Dermatite Atopica ed agli Eczemi, ambulatorio dedicato alla psoriasi,

dell'ambulatorio di Immunopatologia cutanea, ambulatorio dedicato alla Fototerapia e alla

Vitiligine, ambulatorio dedicato alle Malattie Sessualmente Trasmesse e ambulatorio di terapie

fisiche (crioterapia con azoto liquido e CO2). 

Da l 2007 al 2011 ha collaborato, in qualità di specializzando, con il Centro Multidisciplinare

Melanoma presso lo IOV-Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. dove ha svolto  attività di

prevenzione del Melanoma Maligno (attraverso l’esecuzione di visite di screening, follow-up e

mappature dei nevi).

Dal 2008 al 2011 ha lavorato presso il Servizio di Dermatologia Pediatrica del Dipartimento di

Pediatria-Salus Pueri dell’Università degli Studi di Padova, (Centro Regionale di Riferimento per la

Dermatologia Pediatrica) occupandosi in prima persona dell’ambulatorio divisionale,

dell’ambulatorio dedicato all’acne giovanile, dell’ambulatorio dedicato alla dermatite atopica del

lattante, del bambino e dell’adolescente, dell’ambulatorio di terapie fisiche (crioterapia, curettage) e

dell’ambulatorio chirurgico.

Dal 2011 al 2014 ha lavorato per la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) nelle sezioni di

Vicenza e Venezia, dove si è occupata dell'ambulatorio di prevenzione del melanoma cutaneo

attraverso l'esame dermatoscopico dei nevi.



2011-2012 e 2014-2015: docente di “Elementi di dermatologia” presso Associazione Aquae Hotels

di Abano-Montegrotto per il corso OAT per operatori termali (Abano Terme)  accreditato dalla

Regione Veneto.

Dal 2012 al 2015 : docente di “Dermatologia e Tricologia” presso UPA formazione (Padova) per il

corso di Abilitazione all’attività di acconciatore accreditatato dalla Regione Veneto.

Nel 2011 medical advisor presso MAZORIN skincare Uk per la formulazione di dermocosmetici.

Dal 2011 a tutt’oggi la sottoscritta svolge attività libero professionale come medico specialista

dermatologo presso poliambulatori specialistici nelle province di Padova e Vicenza.

Principali campi di interesse:

       -       Prevenzione del Melanoma Cutaneo (visite nei, mappature, epiluminescenza digitale)

-  Dermatologia Pediatrica ed in particolare:

o dermatiti neonatali

o dermatite atopica

o cura dei molluschi contagiosi e verruche nei bambini

o acne giovanile

o mappature nei del paziente pediatrico

o le malattie rare in dermatologia pediatrica

- Dermatologia Allergologica ed in particolare la gestione clinica e terapeutica delle dermatiti

allergiche da contatto, dell’eczema atopico, delle dermatiti in età pediatrica e dell’orticaria

allergica o alimentare e l’esecuzione di test epicutanei (patch test) per la diagnostica non

invasiva delle dermatiti da contatto

- Dermatologia Cosmetologica 

- Patologia degli Annessi Cutanei (Unghie e Capelli)

- Dermochirurgia (asportazione di nei, cisti e neoformazioni cutanee)
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Abstract and poster presentation.

Affiliazioni scientifiche

Membro della SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia Medica, chirurgica, estetica e delle

Malattie Sessualmente Trasmesse), dell'EADV (European Academy of Dermatology and

Venereology) e della SIDerP (Società Italiana di Dermatologia Pediatrica).

  

 


