CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bulgheroni Carlo Maria
08/12/1954
Dirgente medico
OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - VARESE
Dirigente - Clinica Ostetrica e Ginecologica

Numero telefonico
dell’ufficio

0332299446

Fax dell’ufficio

0332299387

E-mail istituzionale

carlobulgheroni@tin.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
- Specializzazione in Genetica Medica
- Diploma in Patologia Mammaria (Senologia) Università di
Strasburgo

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Assistente a tempo pieno U.O. Ginecologia Presidio di
Angera - AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE GALLARATE
Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza delle tecnologie informatiche
- Titolare del corso di Genetica Medica presso il Corso di
Laurea di Ostetricia dell'Università dell'Insubria dal 1997 ad
oggi. Professore a contratto del corso integrativo di "
Monitoraggio della crescita e sviluppo fetale " nell'ambito
dell'insegnamento ufficiale di "Ostetricia e Ginecologia"
presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria, facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli studi dell’Insubria,
Varese dal 1998 al 2009
- Professore a contratto del corso integrativo di "Monitoraggio
ecografico della gravidanza" nell'ambito dell'insegnamento
ufficiale di "Diagnostica per immagini" presso la II Facoltà di
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Medicina e Chirurgia,Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia per l'anno accademico 1995/96
Professore a contratto del corso integrativo di "Diagnosi
prenatale" nell'ambito dell'insegnamento ufficiale di
"Ostetricia e Ginecologia" presso la II Facoltà di Medicina e
Chirurgia,Scuola di Specializzazione in Pediatria per l'anno
accademico 1997/98
- Titolare dell’insegnamento di “ Ostetricia e Ginecologia ” ,
del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per
immagini e Radioterapia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’ Università dell’Insubria per l’anno
accademico 2003/2004
- Dal 1993 al 1995 è stato membro della Commissione
Regionale per la Diagnosi Prenatale Nel 2002 ha fatto parte
del gruppo di lavoro AOGOI per la stesura di linee guida
regionali per le interruzioni volontarie di gravidanza in
secondo trimestre. Nel corso del 2006 ha preso parte
all’aggiornamento delle suddette linee guida. Da febbraio
2007 partecipa alla sperimentazione relativa al Progetto di
Regione Lombardia per la riduzione della sindrome della
morte improvvisa infantile (SIDS) e morte improvvisa fetale,
indetta da Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità.
- Relazioni a corsi e congressi -“La prevenzione del prolasso
della volta nell’isterectomia vaginale” Convegno “ La
microchirurgia in ginecologia- L’isterectomia vaginale non
radicale”Salice
terme
26/27
Settembre
1986
“Alimentazione in gravidanza ed importanza della presenza
di fibre alimentari nella dieta” Simposio di aggiornamento
internazionale Italo Austriaco Merano 22-28 Febbraio 1987
-“ Screening: ecografia e markers su sangue materno”
Incontro della SLOG:”Controversie in diagnosi prenatale”
Varese 26 Settembre 1992 -“La diagnosi in utero”
Convegno “ Problematiche Ostetrico- Ginecologiche nella
donna affetta da spina bifida” Varese 24 ottobre 1998
-“Uropatie congenite in epoca perinatale: strategie
diagnostiche, terapia e follow up” Workshop Insubrico di
ecografia patologica prenatale Mendrisio 28 Ottobre 2000
- Relazioni a corsi e congressi:-“Ecografia fetale nel reflusso
vescico
ureterale”
Convegno
di
pediatria
medico-chirurgica:”L’ecografia prenatale ha migliorato la
prognosi del reflusso vescico ureterale?” Arona 17
Novembre 2001 -“Il rischio familiare, la prevenzione e la
diagnosi precoce” Convegno: Problematiche ostetrico
ginecologiche , andrologiche e urologiche nei pazienti affetti
da mielomeningocele” Varese 8 Giugno 2003 - “Gli
indicatori di salute nella donna straniera in gravidanza”
Convegno: La promozione della salute in ospedale in un
contesto multiculturale. L’assistenza in ambito materno
infantile. Varese 14 Dicembre 2005 - “ Dalle immagini alla
diagnosi e terapia delle Uropatie Pediatriche” Varese 7
Aprile 2006
- Autore e coautore di diversi articoli su rviste nazionali ed
internazionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - VARESE
dirigente: Bulgheroni Carlo Maria
incarico ricoperto: Dirigente - Clinica Ostetrica e Ginecologica
stipendio tabellare
€38.739,72

posizione parte
fissa
€12.806,04

posizione parte
variabile
€1.200,72

retribuzione di
risultato
€0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€0,00

€52.746,48

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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