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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome BERNARDO MARIA ADDOLORATA 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  
E-mail maria.bernardo@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/11/54 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date   dal 10/01/2011 responsabile del servizio di anestesia ospedale di 

Genzano 

 dal 4/3/2010 è responsabile della UOS Day Surgery, DH ambulatori del 

P.O. Di Genzano 

 dal 1/03/2004 a tutt'oggi dirigente medico di ruolo di anestesia e 

rianimazione presso l'ospedale di Genzano Asl Rm6 

 22/12/1993-28/02/2004 aiuto di anestesia e rianimazione presso il 

presidio ospedaliero di Ariccia USL RMH dove, dal 1997 ha svolto le 

funzioni di responsabile della terapia del dolore 

 dal 1/03/1989-21/12/1993 assistente di ruolo di anestesia e 

rianimazione presso l'ospedale di Bracciano  

 nel periodo 26/9/1988-28/2/1989 assistente di ruolo di anestesia e 

rianimazione presso la Usl LT3 

 nel periodo 1/6/1988-25/9/1988 assistente medico di pronto soccorso, 

area funzionale di chirurgia, presso la Usl LT3 

 nel periodo 1/03/1988-31/5/1988 assistente incaricato di anestesia e nei 

periodi 15/9/1986 – 31/5/1987 e 6/8/1987-26/9/1987 assistente 

incaricato di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile di 

Bracciano ex Usl RM 22 

 Nel periodo 07/02/1986 al 14/9/1986 aiuto incaricato di anestesia e 
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rianimazione presso l'ospedale S.Maria Goretti  di Latina 

 Dal 05/07/1984 al 15/09/1984 e dal 25/7/1985 al 15/9/1985 ha prestato 

servizio in qualità di assistente incaricato di anestiesia e rianimazione 

presso la Usl VT/2rianimazione presso l'ospedale di Monterotondo 

 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

  
• Date  Dal                 ad        

 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE -Laurea  in Medicina e Chirurgia, conseguita il 28/07/81,Università degli Studi di Roma  
“La Sapienza” , voto 110/110 e lode                                    

-Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, conseguita il 18/07 84, presso l’ 
Università Degli Studi di Roma “la Sapienza”, voto 64/70 
 
-Tirocinio pratico abilitante in Anestesia e Rianimazione presso l’ Ospedale Sant’ Anna di 
Roma dall’ 01/03/1982 al 28/02/1983 
 
- Idonea avviso pubblico per incarico quinquennale direttore di UOC Anestesia e 
Rianimazione RMG, delbera 000443 del 07/0472009 
 
- Ha sempre svolto in maniera continuativa specifica attività 
anestesiologica di sala operatoria, in elezione ed in urgenza, con 
provata esperienza di tecnica di anestesia generale e  loco-
regionale in tutte le discipline afferenti alla Azienda Roma H (ora 
Asl Roma 6). In particolare dal 2004 l'attività anestesiologica, in 
conformità con le scelte organizzative aziendali, si è sviluppata a 
Genzano con particolare esperienza nelle tecniche di anestesia 
locoregionale per la chirurgia ostetrico ginecologica e per la 
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partoanalgesia. Esperienza significativa di emergenza urgenza 
ostetrica e di rianimazione neonatale  

- Ha svolto attività di emergenza e consulenze presso il Pronto 
Soccorso ed attività di assistenza a pazienti critici trasferiti con 
Centro Mobile di Rianimazione 

-svolge visite ambulatoriali e di reparto per la valutazione del 
rischio operatorio 

-Ha svolto con continuità la terapia del dolore, con particolare 
attenzione all' analgesia postoperatoria e alla partoanalgesia 

- Ha sempre praticato attivita ambulatoriale di terapia del 
dolore,con competenza ed  ampia casistica  di visite, peridurali 
cervicali, dorsali e lombari, infiltrazioni intrarticolari, blocco di 
nervi periferici, mesoterapia, peridurali continue. 

 

- A seguito dell'elevato numero di prestazioni specialistiche e della 
appropriatezza delle stesse la Regione Lazio con DCA 27 nov 
2015 n.U00568  ha identificato nell'Ospedale di Genzano uno dei 
due centri Spoke per la terapia del dolore nell'ambito della ASL H, 
ora ASL 6. Dal 20 maggio 2016 con determina dipartimentale è 
stata nominata REFERENTE del suddetto centro Spoke 
 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione    

  

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date Dal                   al                
Master I  Livello

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  
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Date Dal                   al                
Master II  Livello

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

- Nel periodo 01.03.1982 – 28.02.1983 ha svolto Tirocinio Pratico 
Ospedaliero presso l’Ospedale Sant’Anna di Roma (ex USL RM 2) 
nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, con esperienza 
esclusiva di anestesia e analgesia in ostetricia e ginecologia, e 
partoanalgesia, riportando il punteggio finale di “ottimo” 

 
-Ha conseguito 4 diplomi della Scuola Medica Ospedaliera di 
Roma e del Lazio partecipando ai seguenti corsi e conseguendo il 
giudizio finale di “ottimo”: 

-anno 1981/82 Medicina d'Urgenza 
-anno 1981/82 Anestesia e Rianimazione 
-anno 1983/84 Trattamento del dolore con anestesie 
periferiche segmentarie 
-anno 1986/87 Nutrizione parenterale totale e nutrizione 
enterale 
 

-Aprile 1991: Corso aggiornamento professionale in rianimazione 
presso il Centro di Rianimazione  del Policlinico Gemelli di Roma. 
 
-Nel periodo febbraio 1997– febbraio 1998 ha frequentato 
settimanalmente l’ambulatorio e la sala chirurgica del Servizio di 
Terapia del Dolore del Presidio Ospedaliero di Velletri 
 
- Ha frequentato, per aggiornamento professionale, l’ambulatorio 
del Servizio di Fisiopatologia e Terapia del Dolore  dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ anno 2006 
 
- Ha partecipato, per aggiornamento professionale, a quattro 
edizioni del  “ Corso nazionale di perfezionamento ed alta  
specializzazione sul dolore neuropatico”, 
organizzato dal Prof. A.F.Sabato, Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Di seguito le sedi  e date dei corsi: 
-Roma 25-26-27-28 settembre 2006; 
-Roma 01- 02-03-04-05 dicembr 2008; 
-Monteporzio Catone 15-16-17-18/ dicembre2010; 
-Roma 04-05 aprile 2014. 
-Ha partecipato al Corso pratico di analgesia ed anestesia loco-
regionale in ostetricia, organizzato dal Prof G. Capogna, tenutosi a 
Roma nei giorni 21- 22 giugno 2007 
 



 
 
 

5 
 

- Ha partecipato nella sua carriera ad oltre 200 convegni scientifici 
di anestesia, terapia del dolore,e tematiche gestionali.  
 

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal           al 
Convegno

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

PUBBLICAZIONI  
Autrice e coautrice di 8 comunicazioni e pubblicazioni edite a 

stampa su riviste scientifiche nazionali. 

1) Priming di atracurium nell'anestesia per il parto cesareo non 

elettivo. Giornate dedicate all'anestesia, alla rianimazione e alla 

terapia del dolore. 1991 

2) La nostra esperienza su 13 casi di dolore cronico trattati con 

PCA tramite pompa siringa portatile. Giornate dedicate 

all'anestesia, alla rianimazione e alla terapia del dolore. 1991 
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3) Ketorolac trometamina nel dolore postoperatorio. IX  congresso 

greco di anestesiologia. Patrasso 18-21.09.1991 

 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
buono 
 
buono 
 
buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

buono 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Esperienza di direzione di strutture  

 - Incarico Di U.O.S.”Day Surgery, D.H., Ambulatori  P.O. Di 
Genzano”(delibera 397 del 04/03/2010 fascia B,B1), prorogato il 
5/03/13 e  rinnovato in data 31/01/14, con delibera n 42 , di durata 
triennale 
- Da Gennaio 2011 ad oggi: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
ANESTESIA, BLOCCO OPERATORIO  P.O.di Genzano 

- Da Dicembre 2011 a Dicembre 2015: SOSTITUTO,ex art.18 
CCNL, UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia del    dolore di 
Polo,Terapia Intensiva Polo H2  

- Dal 20 Maggio 2016, con  determina dirigenziale  N°167 del 
20/05/2016, REFERENTE centro spoke terapia del dolore 
ospedale di Genzano 

- Funzioni di responsabile della terapia del dolore presso il Presidio 
Ospedaliero di Ariccia dal 1997 al 28 febbraio 2004. 

-Dal 28/02/2000 incarico professionale di rilevanza aziendale 
fascia C(C1), successivamente prorogato e rinnovato fino al 
conferimento di incarico di UOS in data 01/03/10 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Buona capacità in ambiente windows 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

PATENTE di guida tipo B 
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Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 019/04/17 Firma 


