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 INFORMAZIONI PERSONALI   

 Nome  BERTINI MAURA MARIACHIARA 

 Data di nascita  23-11-1962 

 Qualifica  Dirigente medico I livello 

 Amministrazione  AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANTONIO ABATE DI GALLARATE 

 Incarico attuale  Staff – DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE 

 Numero telefonico 

 dell’ufficio 

 0331 751851  -   0331 751844 

 Fax dell’ufficio  0331 751893 

 E-mail istituzionale  centrosla@aogallarate.it 

TITOLI  DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

TITOLO DI STUDIO   laurea in medicina e chirurgia   

Altri titoli di studio e professionali  specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio  

corso di perfezionamento universitario in  riabilitazione respiratoria 

corso di perfezionamento universitario in bioetica 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Medico pneumologo-internista dipartimento di Riabilitazione (presidi 

ospedalieri di Somma Lombardo, Gallarate e Angera  + attività sul territorio 

in ambito di convenzione con ASL Varese), dal 1995 

incarico dirigenziale aziendale per la gestione delle dimissioni critiche, delle 

cure intermedie per il presidio ospedaliero di Somma L.  e per i rapporti con 

il territorio (dal 2005) 

referente percorsi riabilitativo-palliativi del paziente con SLA , centro di 

riferimento regionale A.O. Gallarate (dal 2009) 

incarico dirigenziale aziendale per il Centro regionale di riferimento sclerosi 

laterale amiotrofica: “Organizzazione e gestione delle dimissioni critiche e 

rapporti con il territorio” (dal 2006 al 2008) 

progettazione e coordinamento di percorsi riabilitativi sperimentali per la 

cura globale e integrata del paziente critico in riabilitazione 

collaborazione all'attività di diagnosi e cura dei disturbi respiratori del sonno 

e attività di riabilitazione respiratoria del dipartimento di riabilitazione 

aziendale 

 

Capacità linguistiche  Madrelingua: italiano 

Inglese conversazione e lettura: intermedio     Inglese scrittura: intermedio 

Francese conversazione e lettura: scolastico   Francese scrittura: scolastico 

Portoghese conversazione e lettura: intermedio 

 

Capacità nell’uso delle 
 tecnologie 

 

 Competenza avanzata nell’utilizzo di apparecchi per la ventilazione 

polmonare meccanica, invasiva e non invasiva. 

Competenza di base nella lettura e interpretazione di  polisonnografie 

Competenza intermedia nell’uso di programmi informatici 
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ALTRO (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che l’interessato ritiene 

di dover pubblicare) 

 1) Partecipazione a convegni e corsi di formazione nei seguenti 

ambiti: pneumologia,riabilitazione, cure palliative,medicina interna, 

terapia intensiva, bioetica, medical humanities, comunicazione e 

relazione di aiuto, volontariato e terzo settore.  

Autore e co-autore di pubblicazioni scientifiche (n.25) in ambito 

pneumologico, riabilitativo e bioetico. 

2 ) 2007-2008 membro del comitato scientifico associazione Gilberto 

Cominetta per le cure palliative in neurologia 

3) 2005-2008 Coordinamento attività nell'ambito di progetto di 

accompagnamento alle persone con SLA e  loro famiglie,  rete Health 

promoting hospitals 

4) progettazione, coordinamento e docenza attività formative Azienda 

Ospedaliera di Gallarate 

5) dal 2006 collaborazione alla progettazione di attività formative e 

culturali del Volontariato (Forum del Terzo Settore del Distretto di 

Gallarate) 

6) membro del team di consulenza del festival di filosofia Filosofarti di 

Gallarate 

7) dal 2008 responsabile laico della commissione per la pastorale 

della salute del decanato di Gallarate (Arcidiocesi di Milano) e 

membro della Consulta diocesana per la pastorale della salute 
 


