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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [RAVASI  BARBARA ] 
Data di nascita  [ 1, maggio, 1966 ] 

Qualifica  Medico Chirurgo specialista in Nefrologia 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 

Incarico attuale  Dirigente Medico I° livello a tempo indeterminato 
Numero telefonico 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 
 

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 02/4022.2280-2281-2283 
 
02/40090019 
 
Ravasi.Barbara@sancarlo.mi.it 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/01/2010 a tutt’oggi  
Dirigente Medico Nefrologo di I° livello a tempo indeterminato c/o U.O.C  di Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda  Ospedaliera  San Carlo Borromeo di Milano, Via Pio II n°3;  svolgendo la propria 
attività c/o il Centro Emodialisi Ospedaliera ed attività ambulatoriale nell’ambito dell’insufficienza 
renale cronica; dall’aprile 2001 attività di ecografista  ed ecodopplerista nefrologo avendo modo 
di svolgere una fine diagnostica di immagine specialistica sui pazienti degenti nefrologici per 
l’inquadramento ed il trattamento delle varie nefropatie e della nefropatia vascolare, e 
successivamente dal 2003 anche su pazienti ambulatoriali nefropatici; dal 01/08/2004 espletati 
turni notturni interdivisionali specialistici con responsabilità di guardia non solo per la degenza 
nefrologica e per i trattamenti emodialitici urgenti ma estesa anche alla degenza oncologica, 
gastroenterologica  e medicina riabilitativa in sostituzione della pneumologia 

 
 
 
 

  
 
Dal 01/01/2010 a tutt’oggi  
Dirigente Medico Nefrologo di I° livello a tempo indeterminato c/o U.O.C  di Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda  Ospedaliera  San Carlo Borromeo di Milano, Via Pio II n°3;  svolgendo la propria 
attività c/o il Centro Emodialisi Ospedaliera ed attività ambulatoriale nell’ambito dell’insufficienza 
renale cronica; dall’aprile 2001 attività di ecografista  ed ecodopplerista nefrologo avendo modo 
di svolgere una fine diagnostica di immagine specialistica sui pazienti degenti nefrologici per 
l’inquadramento ed il trattamento delle varie nefropatie e della nefropatia vascolare, e 
successivamente dal 2003 anche su pazienti ambulatoriali nefropatici; dal 01/08/2004 espletati 
turni notturni interdivisionali specialistici con responsabilità di guardia non solo per la degenza 
nefrologica e per i trattamenti emodialitici urgenti ma estesa anche alla degenza oncologica, 
gastroenterologica  e medicina riabilitativa in sostituzione della pneumologia). 
  
Dal 03/10/2000  al 31/12/2009  
Dirigente Medico Nefrologo di I° livello a tempo determinato c/o U.O.C  di Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda  Ospedaliera  San Carlo Borromeo di Milano, Via Pio II n°3;  svolgendo la propria 
attività c/o il Centro Emodialisi Ospedaliera ed attività ambulatoriale nell’ambito dell’insufficienza 
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renale cronica; dall’aprile 2001 attività di ecografista  ed ecodopplerista nefrologo avendo modo 
di svolgere una fine diagnostica di immagine specialistica sui pazienti degenti nefrologici per 
l’inquadramento ed il trattamento delle varie nefropatie e della nefropatia vascolare, e 
successivamente dal 2003 anche su pazienti ambulatoriali nefropatici; dal 01/08/2004 espletati 
turni notturni interdivisionali specialistici con responsabilità di guardia non solo per la degenza 
nefrologica e per i trattamenti emodialitici urgenti ma estesa anche alla degenza oncologica, 
gastroenterologica  e medicina riabilitativa in sostituzione della pneumologia). 
 
Dal 01/09/1996 al 31/01/1997  
Aiuto Corresponsabile c/o il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Clinicizzato San 
Donato di San Donato Milanese Piazza Edmondo Malan 1,  in base ad un contratto di lavoro 
autonomo disciplinato dagli art.. 2229 e seguenti del Codice Civile; attività  c/o Centro 
Emodialisi,  sostituzione di responsabilità del Primario (Dr Adriano Frontini) e reperibilità 
notturna per  urgenze nefrologiche ed emodialitiche; trattamenti emodialitici continuativi lenti in 
aree critiche postcardiochirurgiche,  rianimatorie e cardiologiche. 

   
 
Dal 01/10/1994 al 31/03/1995,  
dal 01/07/1995  al  31/08/1996,  
e dal 01/02/1997 al 30/06/1997  
Assistente medico c/o il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Clinicizzato San Donato di 
San Donato Milanese, Piazza Edmondo  Malan 1,  in base ad un contratto di lavoro autonomo 
disciplinato dagli art. .2229 e seguenti del Codice Civile; occupandosi dei trattamenti emodialitici 
sostitutivi intermittenti cronici ambulatoriali o emodialitici intermittenti o emodialitici continuativi 
lenti in pazienti con insufficienza renale acuta nelle aree critiche. 

 
 

  
  Dal 01/01/1994 al 31/01/1997 

 Medico titolare di Borsa di studio  c/o l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Via Francesco 
Sforza  38, Clinica Medica I^ Direttore di Istituto Prof C.Zanussi, Servizio di Nefrologia e Dialisi 
Responsabile Prof. G.Buccianti, Servizio di Nefrologia e Dialisi della Divisione di Nefrologia e 
Dialisi Padiglione Croff Primario Prof. C.Ponticelli;  svolgimento di una ricerca dal tema “ 
Valutazione strumentale e bioumorale della progressione dell’insufficienza renale cronica”; 
attività sostitutiva  emodialitica e dialitica peritoneale, ambulatoriale nefrologica generale, 
approfondendo tematiche ultrasonografiche nefro-urologiche e nei pazienti in terapia dialitica 
peritoneale l’approccio ecografico al catetere di Tenckhoff. 
 
 

   
   

   
   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Anno Accademico 2002-2003 
 Diploma di perfezionamento universitario e della Scuola Avanzata SIUM di “ECOGRAFIA  ED 
ECOCOLORDOPPLER IN NEFROLOGIA”  conseguito c/o Università degli Studi di Pisa, 
Ospedale Santa Chiara di Pisa (Coordinatori Dr M.Meola e Prof. G.Di Candio). 
 
12/11/2001 
  Diploma di Specializzazione in Nefrologia conseguito c/o l’Università degli studi di Milano con 
votazione finale 70/70 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Valore predittivo dei pattern 
proteinurici nell’outcome funzionale della glomerulo nefrite a depositi mesangiali di IgA: studio di 
158 pazienti (Relatore  Prof. D.Cusi; Correlatore Dr  C. Bazzi). 
 
14/07/1992 
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o l’Università degli Studi di Milano con votazione 
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finale 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Il monorene chirurgico post-tubercolare: 
aspetti morfologici e funzionali” (Relatore Prof. C. Zanussi; Correlatore Prof. G. Buccianti). 
 
Dal 1990 a tutt’oggi 
 partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale, convegni, 
meeting e congressi. 
 
1985 Diploma di maturità classica conseguito c/o Liceo Classico Manzoni di Milano. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 01/02/2010-31/01/2013  
Alta specializzazione dal tema “Insufficienza renale nel paziente critico” per le competenze 
teorico-pratiche dimostrate nell’ambito specialistico nefrologico della  U.O.C di Nefrologia e 
Dialisi dell’Azienda ospedaliera San Carlo  Borromeo di Milano. 
 
 

   
MADRELINGUA  [ Italiano] 

 
ALTRE LINGUE  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ buona capacità di lettura ] 
• Capacità di scrittura  [ buona capacità di scrittura] 

• Capacità di espressione orale  [ discreta capacità di espressione orale ] 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Ottima conoscenza ed abilità di applicazione dell’uso della tecnica ultrasonografica ed 
ecocolordoppler nel campo diagnostico ed interventistico nell’ambito della propria 
specializzazione in virtù del diploma conseguito nel 2003  all’Università di Pisa e dei numerosi 
corsi base ed avanzati ultrasonografici frequentati dal 1993 a tutt’oggi. 
Addestramento teorico e pratico obbligatorio all’uso del BLS  intraospedaliero 2001 e 2008  c/o 
Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano. 
Buona conoscenza ed utilizzo del sistema informatico windows ed office. 

 
 
DATA __13/01/2014____________ 
 
 
 
 


