CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ortisi Maria Teresa
25/08/1954
dirigente medico
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
Staff - Pediatria

Numero telefonico
dell’ufficio

0315855317

Fax dell’ufficio

0315855948

E-mail istituzionale

mariateresa.ortisi@hsacomo.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- diploma di specializzazione in Pediatria diploma di
specializzazione in Neonatologia
- Assistente Medico di Pediatria - AZIENDA OSPEDALIERA
S.PAOLO DI MILANO
- lezioni di Gastroenterologia Pediatrica e Neonatologia per il
corso di Clinica Pediatrica V della Facoltà di Medicina e
Chirurgia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
- professore a contratto nel I corso della Scuola di
Specializzazione III in Pediatria, per l'argomento "Nutrizione
clinica" - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
- Incarico dirigenziale di alta professionalità, volto
all'implementazione del sistema qualità nell'ambito dell'U.O.
di Pediatria, con la diffusione dei documenti aziendali in
merito e la manutenzione / produzione di procedure,
protocolli, linee guida relativi a tutte le aree in cui si svolge
l'assistenza pediatrica - AZIENDA OSPEDALIERA S.
ANNA - COMO
- Responsabile di Struttura Semplice di Day-Hospital e
Accettazione di Urgenza - AZIENDA OSPEDALIERA S.
ANNA - COMO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Scolastico
Scolastico

- buona conoscenza degli strumenti informatici
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tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a corsi di aggiornamento nazionali e
internazionali. Si citano in particolare: luglio 1991, Summer
School dell’ESPGAN a Vevey; ottobre 1998, Corso
formativo
sull’Accreditamento
professionale
della
Fondazione Smith-Kline a Montecatini; gennaio 2000,
Corso Residenziale “La ricerca del consenso nella pratica
pediatrica – Linee guida cliniche in Pediatria” a Induco
Olona (Varese). Ha partecipato in qualità di relatrice a 31
congressi. Ha collaborato a 59 comunicazioni in congressi
nazionali e internazionali. Ha pubblicato 90 articoli scientifici
sulle riviste specializzate
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