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Dott.ssa Gabriella Cappiello 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
Generalità   Nata a Milano, il 15 Agosto 1952,  

Sposata con Daniele Fraternali, ingegnere, 3 figli 
Domiciliata  in:   I-28922 Verbania  

 Via Giuseppe Castelli , 30 
  Tel. 0323 –505217   cell. 3391456169 
 e-mail gabriella.cappiello@gmail.com 
 
 
Titoli di studio 1977  Università degli Studi di Milano – Laurea in Medicina e 

Chirurgia (110 e lode) 
   
  1983 - Clinica “Mangiagalli” di Milano – Specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia. 
 
  
 
Curriculum professionale 1978-1979 - Consulente scientifico alla  SCHERING di 

Segrate (Milano) 
   
  1978- 2001 - Consulente del CEMP (Centro Educazione 

Matrimoniale e Prematrimoniale) di Milano dove ha svolto 
attività di: 
9 Educazione sessuale, 
9 consultorio adolescenti  
9 Psicosomatica ginecologica, 
9 Counselling sessuologico, 
9 Educazione prenatale e preparazione alla nascita 
9 Contraccezione 
9 Consulenza sociosanitaria per donne immigrate 

    
  1979-1980  - Assistente  di Ruolo presso l’Ospedale di Morbegno 

(SO) - Reparto di Ostetricia e Ginecologia. 
  
  1980-1992 - Assistente medico presso l ‘ Ospedale di Desio in  

Ostetricia e Ginecologia. In particolare, oltre alle normali attività 
cliniche, si è   impegnata ad attuare in sede la Legge Regionale 
Lombarda N. 16/87 relativa al Percorso Nascita e ai diritti delle 
donne e dei bambini al suo interno. 

 



Dott.sa Gabriella Cappiello   

Pag 2  di5  

Nel 1989 ha svolto su Comando  la funzione di  Consulente 
Presso l’Assessorato Sanità del Comune di Milano.  

  
Ha fatto parte del Comitato di Gestione  ASL VI di Milano per la 
durata di un anno nel 1990 

 
  Nel periodo 1993 – 2000  ha svolto attività di Specialista in 

Ginecologia (Contratto SUMAI a tempo indeterminato) nei 
Consultori Familiari di: Milano,    Bresso, Cusano Milanino, 
Cormano (provincia di Milano). 

 
  Dal 1993  al 2005 e’ stata consulente medico specialista presso il 

Centro Medico Polispecialistico, di Cinisello Balsamo. 
 
  1994-1997  Ha tenuto corsi di educazione alla affettività e 
alla salute  sessuale in diverse scuole medie superiori di Milano e 
Provincia. I corso erano organizzati su richiesta e con la 
collaborazione degli insegnanti. 

 
 Da Giugno 2000 a tutt’oggi – Specialista ambulatoriale interna 

presso i Consultori Familiari dell’ASL  VCO -  con funzioni di: 
9 Ginecologia preventiva, gravidanza, contraccezione, 

menopausa 
9 Consulenza alle adolescenti (spazio giovani) 
9 Counseling sessuologico 
9 Consulenza mirata per le donne immigrate 
9 Counseling preconcezionale con particolare riguardo alle 

situazioni di celiachia non diagnosticata  
 

 
 Pubblicazioni Autrice del volume:  Il consultorio, istruzioni per l’uso. Guerini 

Studio Editore, 1990. 
  
  Coautrice del volume: Prima le donne e i bambini. Nascita e 

parto, cosa cambiare. Guerini Editore, 1989. 
 
  Articoli originali e rubrica delle lettere su alcune riviste a 

diffusione nazionale quali: DUE+, Ragazza In,  Starbene, Insieme  
 
 
Formazione e aggiornamento               

La formazione e’ costante e  orientata   prevalentemente alla 
ginecologia medica, la fisiologia ostetrica, l’attenzione alle 
problematiche psico-somatiche, relazionali e sociali come 
elementi importanti del percorso riproduttivo, sessuale e 
procreativo. L’aggiornamento professionale e’ stato rivolto in 
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particolare alle patologie del tratto genito-urinario inferiore, 
prevenzione, diagnosi e cura delle Malattie a Trasmissione 
Sessuale, Colposcopia, Contraccezione, Menopausa, Sessuologia.  

 
 Come delegata AGICO per il Piemonte(Associazione Ginecologi 

Consultoriali) ha seguito i corsi itineranti, i principali convegni e 
incontri sui temi sopra esposti. 

 
In particolare, nel periodo 2000 – 2002 ha approfondito la 
metodologia colposcopica attraverso i seguenti corsi a numero 
chiuso con verifica finale: Ascoli Piceno (Prof. Mario Peroni), 
Policlinico S.Orsola  di Bologna (Prof. Silvano Costa), Istituto dei 
Tumori di Milano (Prof. De Palo). 

 
 
 
   
 
Attività sociali       Iscritta alle ACLI dal 1973,ha fatto parte della commissione 

donne,in cui si è attivamente impegnata. 
 Nel periodo 1980-1985  e’ stata Consigliere provinciale delle 

ACLI Milanesi. Collabora a progetti di formazione nell’area 
salute e assistenza rivolti soprattutto alle donne. 

 
  Prima firmataria della Proposta di Legge Regionale sulla tutela 

dei diritti della donna e del bambino in ospedale. Legge approvata 
dalla Regione Lombardia con il n. 16/1987. Sul tema della Legge 
Regionale N. 16 e in generale del Percorso Nascita ha partecipato 
come relatrice a diversi incontri di presentazione e divulgazione 
dei contenuti innovativi della citata Legge.  

     
 Fino al 2000 e’ stata componente del Direttivo regionale della 

Lombardia per l’Associazione Italiana Celiachia. Ha  partecipato 
come relatrice a convegni sul tema del rapporto tra Celiachia e 
problematiche Ostetrico-Ginecologiche. 

 
 
Lingue straniere Buona conoscenza inglese scientifico e scolastico. 
 
 
 
Esperienze personali significative 
 

9 Dal 1982 al 1991 psicoanalisi individuale (freudiana) 
9 Gruppi di studio teologico interconfessionale 
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9 Gruppo donne di approfondimento sulla teologia al femminile 
9 Percorso formativo per “genitori efficaci” acquisito a Cinisello 

nel 2000. 
 
 
 
Esperienze recenti 
(dal 2001) 
Prima relatrice all’Assemblea pubblica sul rilancio dell'attività consultoriale nel 2001 
nell'ambito delle iniziative della Provincia VCO per l'8marzo 
 
Organizzazione  di incontri formativi sulle problematiche dell’immigrazione in 
collaborazione con NONSOLOAIUTO (2004) 
 
Docenza in un corso per assistenti domiciliari patrocinato dalla Provincia VCO 
presso IAL di Verbania ,rivolto a donne immigrate (2005) 
 
Incontri tematici con insegnanti delle scuole medie inferiori di Verbania sul ruolo dei 
docenti nella educazione all’affettività.(2006) 
 
Referente ASL VCO nei gruppi regionali sulla contraccezione e collaborazione alla 
stesura delle linee guida per la Regione Piemonte(2006-2007) 
 
Componente per l'ASL VCO del gruppo formatori regionali per l'HPV nel 2008 
 
Referente del “gruppo gravidanza” istituito all'interno del Dipartimento materno 
infantile dell'ASL VCO nel 2008 
  
Ginecologa consultoriale di riferimento per il percorso medico condiviso sulla 
prescrizione , somministrazione e utilizzo della Contraccezione d'emergenza nel 
territorio del VCO  
 
Referente e partecipante allo studio di prevalenza per la Chlamydia nelle giovani donne 
organizzato con la microbiologia dell’ospedale S.ANNA di Torino nel 2010 nei 
rispettivi consultori. 
 
Da novembre 2011 specialista ambulatoriale presso ICP di Cusano M. 
 
Nominata responsabile di branca materno-infantile per l’ASL  VCO dal 2009 e 
attualmente in carica. 
 
Dal 2009 componente del DMI e del gruppo Gravidanza-parto-nascita  con l’obiettivo 
di rientrare come ASL nel Programma UNICEF ”Cure Amiche della mamma e del 
bambino” 
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Dal 2009 a tutt’oggi componente ufficio di presidenza ASL VCO della conferenza di 
partecipazione  aziendale(raduna le associazioni accreditate all’ASL)  
 
Relatrice insieme ad altre operatrici consultoriali al Corso ASL sulle MGF concluso a 
dicembre 2013. Delegata dall’ASL fino alla conclusione del percorso MGF piemontese 
((settembre 2015) 
 
Nel dicembre 2013 ha sostenuto l’esame finale al corso di perfezionamento in 
fitoterapia e Medicina complementare presso l’Università degli studi di Milano, centro 
di riferimento per l’OMS in questo ambito. 
 
Altre attività e competenze acquisite: 
 
 
Collaborazione come relatrice col centro “Natale Menotti”di Verbania durante l'ultimo 
corso di formazione politica 2007-2008 
 
Collaborazione con la rivista “il Filo d'Arianna”con intervista su consultori e IVG  
(2008) e articoli inerenti la celiachia sul territorio VCO. 
 
Coordinatrice provinciale per l'Associazione Italiana Celiachia(AIC)dal 2006 al 2012 e 
relatrice a diversi incontri di formazione. 
 
 
Diploma conseguito nel novembre 2008 al Corso  Triennale di Counselling Gestaltico 
presso Pro Civitate Christiana in Assisi dopo stesura e discussione  annuale di tesi:  
 
9 2006(quando l'ascolto è efficace:frammenti di counselling nel quotidiano) 
9 2007(il counselling nei cicli di vita delle donne) 
9 2008(Limiti e risorse nel mercato dei servizi:i consultori familiari come 

metafora, 
9 i Campi del Se come mappa di orientamento) 

 
 
Verbania, settembre 2015   gabriella.cappiello@gmail.com      
                                            cellulare:3391456169  Tel./Fax 0323505217 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


