
 

   
  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GOTTI  ELIANA 

   

Telefono  035 2673724 

Fax  035 2674969 

E-mail  egotti@asst-pg23.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  

 

 

21 Giugno 1953 

 

 

Incarico Responsabile UOS Centro Trapianti di reni 

Azienda ASST Papa Giovanni XXIII 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)   DAL  OTTOBRE 2013 A OTTOBRE 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Piazza OMS 24100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico triennale di conduzione, attuazione e implementazione delle linee di sviluppo ad alto 

fabbisogno di integrazione previste nel P.O.A nell'ambito dei trapianti 

 
 

• Date (da – a)   DAL 2007 A OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Piazza OMS 24100 Bergamo (già Ospedali Riuniti di 

Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Capo Unità Semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Trapianto renale 

Responsabile dell'ambulatorio dedicato a LES e Vasculiti sistemiche 

Referente per la Degenza 

 

 

• Date (da – a)   DAL 1999 AL 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALI RIUNITI 

1, Largo Barozzi, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Nefrologia e Trapianto renale 

  

• Date (da – a)   DAL 11-08-1994 AL 1999 



 

   
  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALI RIUNITI 

1, Largo Barozzi, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto medico di ruolo 

  

• Date (da – a)   DAL 22-03-1987 AL  10-08-1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALI RIUNITI 

1, Largo Barozzi, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico 

 
  

• Date (da – a)   DAL 03-06-1985 AL  21-03-1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALI RIUNITI 

1, Largo Barozzi, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Assistente medico incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico 

 
  

• Date (da – a)   DAL 01-03-1981 AL 02-06-1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALI RIUNITI 

1, Largo Barozzi, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Assistente medico volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico 

  

• Date (da – a)   DAL 01-09-1980  AL  28-02-1981 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALI RIUNITI 

1, Largo Barozzi, 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Assistente medico in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a)  03/12/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Titolo di Direttore responsabile di struttura complessa area ospedaliera  dopo corso manageriale 

presso la Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia, Milano 

   

   

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Incarico in qualità di tutore presso la Scuola di Specialità di Nefrologia dell'Università degli studi di 

Milano 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Incarico in qualità di collaboratore all'organizzazione e docenza  del Gruppo di lavoro di 

Aggiornamento in tema di Trapianto renale organizzato da Regione Lombardia (GdL-GAT) 



 

   
  

 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Responsabile nelle revisione delle Procedure Aziendali relative a trapianto di organi. In particolare:  

-Gestione del paziente con Insufficienza renale, trapianto di rene, trapianto di fegato-rene, trapianto 

di rene-pancreas 

-Il trapianto di organi: dall'inserimento in lista, al trapianto e Follow up 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Referente per il gruppo regionale lombardo per il trapianto di rene  

 

 

  

 

• Date (da – a)  23/10/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Relatore 33° congresso della sezione lombarda Della Società italiana di Nefrologia 

 

• Date (da – a)  20-21/03/ 14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Partecipazione  al 5th Expert Meeting Mesenchymal Stem Cells in Solid Organ Transplantation 

tenutosi a Bergamo 

 

 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Partecipazione a “Corso di Formazione per Direttori e Responsabili HPG23” presso A O Papa 

Giovanni XXIII Bergamo 

 

 

  

 

• Date (da – a)  23-26/04/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Partecipazione al 9th European Lupus Meeting tenutosi ad Atene 

 

 

  

 

• Date (da – a)  Maggio-luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Progetto di formazione Manageriale “La nuova organizzazione per Aree strategiche Trasversali 

Integrate nell'AO Papa Giovanni XXIII” in collaborazione con SDA Bocconi 

 

 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre-dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Leadership in Sanità 

presso SDA Bocconi School of Management in Via Bocconi, 8 Milano. 

 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento esame finale 

   

 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Docente al Corso di formazione  al trapianto di organi e tessuti rivolto ai medici di famiglia e pediatri 

organizzato in collaborazione con l'ASL di Bergamo 

 

 

  

 



 

   
  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

1981 – 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia Medica e Dialisi 

• Qualifica conseguita  Specialista in nefrologia 

   

 

 

• Date (da – a)  1982 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Mario Negri Milano 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ricerca Farmacologica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Ricerca Farmacologica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1974 – 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Voto 110/110 

 



 

   
  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Tutor di specializzandi in Nefrologia nell’ambito della collaborazione con le Scuole di Specialità in 

Nefrologia di Milano Bicocca, Ferrara, Firenze, Università degli studi di Milano 

Tutor di neolaureati in Medicina nell’ambito della collaborazione con l’ Università di Medicina e 

Chirurgia  Milano Bicocca  

Tutor di iscritti al Master in Trapiantologia medica (Università Milano Bicocca) 

Attività didattica presso Università Milano Bicocca , Università di Ferrara e Università di Firenze, 

Università degli studi di Milano (lezioni nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e  

della Scuola di Specializzazione in Nefrologia medica e del Master in Trapianto) 

Incarico in qualità di collaboratore all'organizzazione e docenza  del Gruppo di lavoro di 

Aggiornamento in tema di Trapianto renale organizzato da Regione Lombardia (GdL-GAT). Attività 

coordinata dai 7 centri trapianto di rene lombardi e rivolta ai nefrologi lombardi. 

Referente per il gruppo regionale lombardo per il trapianto di rene 

Responsabile nelle revisione delle Procedure Aziendali relative a trapianto di organi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Membro fondatore del GISNEL (Gruppo Italiano di Studio Nefriti Lupiche) 

Titolare di ambulatorio specialistico dedicato al LES ed alla Nefrite lupica 

Nel 1989 ha partecipato alla creazione del Centro Trapianti Renali presso gli OO.RR. di Bergamo, 

di cui è attualmente la responsabile per la parte nefrologica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha collaborato al progetto per la realizzazione della cartella clinica informatizzata del Reparto di 

Nefrologia, in particolare per quanto riguarda la gestione delle informazioni relative ai pazienti da 

inserire in lista di attesa per il trapianto renale. Si dedica all'aggiornamento periodico del follow up 

dei trapianti di rene richiesto da NITp e CNT  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Autrice di due opuscoli informativi dedicati ai pazienti affetti da Lupus e ai pazienti trapiantati 

 



 

   
  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Dal 1978 al 1980 si è dedicata alle complicanze trombotiche ed emorragiche del paziente uremico, 

in particolare allo studio della funzione piastrinica , mettendo a punto presso l’Untà di Nefrologia 

degli OORR di Bergamo, specifiche metodiche di laboratorio (conta piastrinica, aggregazione 

piastrinica, tempo di emorragia…). Da questa attività, oltre ad alcune pubblicazioni, è nata la tesi di 

laurea discussa nel 1980 presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dopo il conseguimento della laurea si è dedicata, sempre presso l’Unità di Nefrologia degli OORR 

di Bergamo, all’attività clinica in particolar modo nei confronti di pazienti affetti da Sindrome 

Emolitico Uremica (SEU) e Lupus Eritematoso Sistemico (LES) 

Per quanto riguarda la SEU si è occupata dei meccanismi patogenetici che hanno portato negli anni 

successivi a chiarire un ruolo controverso e complesso svolto dal fattore Von Willebrand. Uno dei 

contributi maggiori è stata la definizione di una strategia terapeutica per questa grave malattia. Per 

la prima volta è stata descritta l’efficacia dell’infusione di plasma nei pazienti affetti da SEU. Frutto 

di questi lavori sono alcune pubblicazioni scientifiche dei primi anni ’80 e la tesi di specializzazione 

in Nefrologia Medica conseguita nel 1984 presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dal 1980 titolare dell’ambulatorio dedicato a pazienti affetti da LES. Le cause della malattia ad oggi 

non sono ancora chiare, in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Bergamo la sottoscritta si è 

dedicata a studi patogenetici che hanno permesso di comprendere come avviene il processo 

infiammatorio a livello renale, in particolar modo il ruolo delle prostaglandine e i loro metaboliti. 

Tutta questa attività ha portato alla pubblicazione di diversi articoli su riviste mediche. Dal 1987 al 

1988 ha preso parte alla costituzione del Gruppo Italiano per lo Studio della Nefrite Lupica 

(GISNEL) con l’obiettivo di conoscere meglio le modalità di presentazione e la storia clinica di 

questa patologia in Italia, poter creare una rete di collaborazione con altri centri nefrologici italiani 

finalizzata a potenziare gli studi eziopatogenetici e proporre nuovi approcci terapeutici. In questa 

direzione è stata valutata negli ultimi anni, nei pazienti seguiti presso la Nefrologia degli OORR di 

Bergamo, l’efficacia di Mofetil Micofenolato verso Ciclofosfamide. 

Nel corso degli anni, nell’ambulatorio dedicato alla nefrite lupica sono convogliati pazienti affetti da 

glomerulonefrite rapidamente progressiva secondaria a Vasculiti sistemiche, altre malattie renali 

rare per le quali esiste lo stesso interesse dimostrato nella nefrite lupica nel trovare farmaci efficaci 

e meno tossici di quelli comunemente utilizzati nei diversi centri nefrologici europei e mondiali. 

Attualmente i pazienti che afferiscono all’ambulatorio dedicato a LES e Vasculiti sono circa 

centocinquanta. 

Dal 1980 al 1985, in qualità di medico libero professionista, per alcune ore alla settimana si è 

occupata di trattamento emodialitico presso il Centro Emodialisi della Casa di Cura di Ponte San 

Pietro, acquisendo competenze in merito al trattamento e alle complicanze del paziente 

emodializzato. 

Nel giugno 1985 è iniziata l’attività di Assistente medico a tempo pieno presso l’Unità di Nefrologia 

e Dialisi degli OORR di Bergamo, divenendo nel 1994 Aiuto di ruolo dopo pubblico concorso per 

titoli ed esami. L’attività prosegue attualmente in qualità di Capo Unità Semplice di Trapianto 

renale. 

Sin dai primi anni ’80 la sottoscritta si è occupata dell’organizzazione e gestione dell’ambulatorio 

divisionale dedicato ai trapianti renali, effettuati inizialmente in altri centri ospedalieri nazionali o 

esteri, acquisendo competenze cliniche in merito a terapie immunosoppressive e complicanze 

mediche del trapianto renale. Nel 1989 ha preso personalmente parte all’organizzazione del Centro 

Trapianti Renali di Bergamo divenendo referente per la gestione della lista d’attesa e la gestione 

dei pazienti trapiantati di rene . La sottoscritta è direttamente coinvolta nel programma di trapianto 

da donatore vivente che comprende attenta valutazione di donatore e ricevente in stretta 

collaborazione con in Nord Italian Transplant (NIT) ed il Centro Nazionale Trapianti (CNT). 

Nel marzo 2005 ha partecipato al 1st National Corse of Living donor transplatation presso il St 

Thomas’ Hospital di Londra. 

 Dal 2008 presso il  Centro trapianti renali  dell' Ospedale di Bergamo è in corso uno studio, in 

collaborazione con l’Unità di Ematologia , che prevede l’impiego, nei pazienti con donatore vivente, 

di cellule mesenchimali con l’obiettivo di indurre “tolleranza” e poter ridurre la terapia 

immunosoppressiva. 

Dal 2016  l'impiego di cellule staminali mesenchimali è stato proposto anche in occasione di 

trapianto di rene da donatore cadavere alla luce di precedenti esperienze con trapianto di fegato 

messe in atto dai  chirurghi del trapianto di fegato del nostro Ospedale grazie alla collaborazione 

con il Centro di Ricerca Mario Negri di Bergamo 

La sottoscritta si dedica a tutt’oggi a tempo pieno all’attività ambulatoriale di trapianto renale che 

prevede mediamente la valutazione di circa 700 pazienti l'anno. L’attività prevede la gestione del 

paziente trapiantato in tutte le sue implicazioni: prevenzione rigetto acuto, applicazione adeguati 

schemi di terapia immunosoppressiva, valutazione nuovi protocolli terapeutici, diagnosi precoce di 

complicanze infettive o neoplastiche. Negli ultimi anni sono nati ambulatori collegiali ad elevata 

specializzazione grazie alla collaborazione con dermatologi, ortopedici, psichiatri, infettivologi, 

stomatologi, pediatri, gastroenterologi, chirurghi del trapianto… 

Le complicanze più gravi vengono gestite in regime di ricovero presso l’Unità di Nefrologia. Oltre 

all’attività clinica, la sottoscritta, in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Bergamo ed il Centro 



 

   
  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003   e autorizzo la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM 
 
 

 
Bergamo, 9 Maggio 2018     Eliana Gotti 

 
 

   

 


