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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 

COGNOME E NOME  Bertolotto Alessandra 
Indirizzo abitazione  Via Livia Gereschi 18 

Comune abitazione  PISA  Provincia abitazione PI 
CAP abitazione  56127 

Telefono abitazione  050/6200847 
Telefono cellulare  3398106468 

E-mail  alessandrabertolotto1959@yahoo.it 
C/o Ufficio  AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA 

Indirizzo ufficio   Via Paradisa 2 
Comune ufficio  Pisa  Provincia ufficio PI 
Telefono ufficio  050/995635  Fax ufficio 050/541521 

Luogo e data di nascita  Levanto (SP) 11.12.1959 
Codice Fiscale  BRTLSN59T51E560C 

Partita IVA    
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1992 al 1998 assistente e, dal 1998 ad oggi,  dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Pisana presso l’UO di Malattie Metaboliche e Diabetologia 
Dal 1985 al 1992: esperienza come Medico di Guardia Medica, di Guardia Turistica, di Medico 
Prelevatore / Iniettore, di Insegnante presso la Scuola Infermieri, di Specialista Ambulatoriale 
nella branca della Medicina di Laboratorio. Borsista presso la Sezione di Diabetologia della 
Clinica Medica II dell’Università di Pisa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitarie Locali  di La Spezia e Pisa 
Azienda Ospedaliera di Lucca 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale; Azienda Ospedaliera e Ospedaliera Universitaria  
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Day Hospital e ambulatorio dell’U.O. di  Malattie Metaboliche e Diabetologia. 
Medico del Reparto dell’U.O. di Malattie Metaboliche e Diabetologia.  
Animatore di Formazine per l’Area Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. 
Docente Laurea in Dietistica 

 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1978-1985 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

1985-1988 Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica 
1988-1991 Specializzazione in Medicina Nucleare 
1991-1995 Dottorato di ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche 
1998 -1999-2001 Scuola di formazione Associazione Medici Diabetologi (AMD) 
2000-2001 Diploma Universitario di Studi Superiore. Ambito di Specializzazione : Educazione 
dei Pazienti  
2001- Corso di formazione Azienda Ospedaliera Pisana per Animatore di Formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 
Università degli Studi di Firenze 
Université Paris – Nord UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine Leonard De Vinci 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biochimica e chimica clinica con particolare attenzione al lavoro di controllo di qualità di metodi e 
strumenti di dosaggio. 
Educazione terapeutica individuale e di gruppo con pazienti affetti da malattie croniche. 
Gravidanza diabetica (diabete pregravidico e gestazionale) 
Diabete mellito tipo 1 – Counting dei carboidrati 

• Qualifica conseguita  Specialista in Biochimica e Chimica Clinica;  
Specialista in Medicina Nucleare;  
Dottore di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche; 
Formatore della Scuola AMD  
Diploma Universitario di Educatrice dei Pazienti 
Animatore di formazione dell’Azienda Ospedaliera Pisana per l’area medica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 
• Capacità di scrittura  Livello buono per l’inglese, elementare per il francese 

• Capacità di espressione orale  Livello 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. 

 Ho amato la recitazione ed il canto partecipando come protagonista a  tutte le manifestazioni 
scolastiche della scuola elementare. Durante la scuola media ho partecipato alla stesura di un 
giornalino di classe, sono stata protagonista di 2 film sulla scuola e sostenitrice del mio 
insegnante di italiano che mi ha fatto conoscere i concetti di “scuola attiva  e passiva”. Nel 
periodo liceale ho fatto parte di circoli culturali teatrali. Al liceo ho proposto attività di studio 
alternative promovendo e registrando discussioni pomeridiane tra studenti su autori teatrali. 
Durante il periodo universitario ho sempre studiato con altri e sfruttato le mie capacità di sintesi 
per compilare schemi di studio che ho condiviso con i colleghi.  

 
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. 

 Dal 1987 nel lavoro ho organizzato progetti di ricerca che hanno coinvolto diverse figure 
professionali e pazienti che hanno aderito a tali progetti ed ai quali ho presentato i risultati 
scientifici ottenuti poi pubblicati.  
Nel novembre 1998 ho ricevuto ed attuato il mandato dell’Azienda Ospedaliera Pisana di 
organizzazione di programmi di Educazione Alimentare e Terapeutica ai pazienti diabetici  
(Delibera N.1904 - 16/11/1998) 
Nell’anno scolastico 1999-2000 ho organizzato il corso di Formazione per docenti delle Scuole 
Medie Superiori di Pisa su «Comportamento ed abitudini alimentari nei giovani»; tale corso è 
stato svolto sotto il Patrocinio della Regione Toscana. 
 
Ho partecipato come Coordinatrice e Docente  
• al Corso di Formazione Aziendale (Azienda Ospedaliera Pisana (AOP) su Diabete e 

Gravidanza (3 Edizioni Ottobre-Novembre 1999) 



• al Corso di Formazione Aziendale (AOP) su «L’approccio al paziente diabetico: imparare ad 
informare» (2 Edizioni Ottobre-Dicembre 2000). 

• Al Corso Residenziale “ La gestione delle complicanze agli arti inferiori nel diabete mellito” 
dal 1999 al 2008 

• Al simposio su Diabete Mellito tipo 1 e Sport (ottobre 2011) 
• Al  Corso di Formazione Aziendale (AOUP) per infermieri di Diabetologia “Il conteggio dei 

carboidrati nei soggetti con diabete mellito in terapia insulinica intensiva” (2013) 
• Al corso di Formazione Aziendale (AOUP) per infermieri su “L’assistenza al paziente 

diabetico in trattamento insulinico”. 
• Al corso di Formazione Aziendale diretto ai medici e infermieri dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Pisana su “la gestione delle emergenze metaboliche e il trattamento del 
paziente diabetico ospedalizzato” 

2002 - Ho organizzato la 1°Conferenza Nazionale su “L’educazione terapeutica nella gestione 
del piede diabetico” 
2001-2002 Ho pianificato e svolto un progetto obiettivo per l’Azienda Ospedaliera Pisana che ha 
coinvolto gli infermieri ed alcuni medici dell’U.O. di Malattie Metaboliche e Diabetologia per 
l’educazione terapeutica con pazienti tipo 1 e 2 ricoverati nel reparto dell’U.O. 
Dal 2004 ho organizzato e strutturato  incontri settimanali di educazione terapeutica con pazienti 
tipo 1 e 2 ; con donne con diabete gestazionale; con pazienti con piede diabetico afferenti agli 
ambulatori dell’U.O. di Malattie Metaboliche e Diabetologia . Tali incontri si svolgono con la 
partecipazione della dietista, degli infermieri e dei podologi dell’U.O. e coinvolgono anche gli 
studenti della scuola di dietistica, infermieristica ed i medici in specializzazione in Endocrinologia 
ad indirizzo metabolico. 
2007 ho pianificato il passaggio degli adolescenti con diabete mellito tipo 1 dal servizio di 
diabetologia pediatrico a quello dell’adulto, collaborando con la Diabetologia Pediatrica e la 
Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 
Dal maggio 2010 al novembre 2015 sono stata Supervisore per il Centro di Pisa dello Studio 
Europeo Multicentrico Vitamin D& Lifestyle interventionfor Gestational Diabetes Mellitus 
Prevention (DALI) 
Dal 2016 sono Supervisore dello Studio Europeo Multicentrico Vitamin D& Lifestyle 
interventionfor Gestational Diabetes Mellitus Prevention – Follow-up Study DALIFUS 
Dal 17/11/2010 sono referente delle attività cliniche relative al diabete gestazionale e gravidanza 
diabetica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. 
Dal 2013 organizzo incontri di gruppo sul Conteggio dei Carboidrati in collaborazione con 2 
dietiste ed 1 collega che si occupa di terapia con microinfusori per la somministrazione d’insulina  
2011 (8 ottobre) ) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico un corso di formazione su 
“Diabete mellito  di tipo 1 e Sport” 
2014  (7 novembre) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico un corso di formazione 
su “Diabete mellito  di tipo 1 e terapia educazionale” 
2014 (21 novembre) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico un corso di formazione 
su “Diabete mellito tipo 1 : tra adolescenza ed adultità” 
2015 (20 novembre) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico un corso di formazione 
su “lo stile di vita come strumento di prevenzione e trattamento  del diabete gestazionale” 
2016 (11 Novembre) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico un corso di formazione 
su “Il corretto stile di vita nella gravidanza complicata dal diabete : dalla teoria alla pratica” 
2017 (16-17 Novembre) ho organizzato in qualità di Responsabile scientifico il Congresso 
Nazionale su “L’insulinoresistenza nelle 3 età della donna” 
2017(22 Novembre) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico la Tavola Rotonda su Il 
sistema Flash Glucose Monitoring: gli attori a confronto” 
2018 (9 Novembre) ) ho organizzato in qualità di responsabile scientifico un corso di formazione  
AUOP-Area Vasta NO su “Il sitema Flash per il monitoraggio del glucosio) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ho lavorato con vari strumenti di laboratorio sia per fare analisi chimico cliniche tradizionali che 
in chimica secca (Reflotron, Ektachem) che di ricerca (ultracentrigugazione preparativa, utilizzo 
di diversi spettrofotometri, elettroforesi). 
Utilizzo giornalmente il computer per il mio lavoro; so usare programmi di  scrittura, statistica 
(StatView, Excell) e power point. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Amo la musica, soprattutto  i cantautori italiani anche se prediligo la classica quando voglio 

rilassarmi o un sottofondo musicale mentre leggo e scrivo. 



Musica, scrittura, disegno ecc. Mi piace scrivere ed ho l’abitudine di riepilogare scrivendo le mie attività di gruppo.  
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 So cucinare.  
Ho imparato a fare la mamma 

 
PATENTE O PATENTI  Ho la patente di guida per la macchina. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho al mio attivo numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Ho 
partecipato alla stesura delle Linee Guida del Gruppo SID-AMD Diabete e Gravidanza 
sull’attività fisica nella gravidanza complicata da diabete 

ALLEGATI   

 
Data 09/01/2019 
 

  

FIRMA                                     
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