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MAURA AUTERI
3477541546
maura.auteri@eligea.it
Italiana
ROMA, 18.05.1975
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following day: 29.08.97r. DzU nr 133 poz. 883.

ESPERIENZE LAVORATIVE

1998-2001 studente e medico frequentatore presso il
Centro di Sterilità coniugale - II Istituto di Clinica Ostetrica e
Ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Policlinico Umberto I, Direttore Prof. E. V. Cosmi.
1998 Studente frequentatore presso il Dipartimento Emergenza
Accettazione, I Clinica Medica, dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, Policlinico Umberto I, Direttore Prof. Aguglia.
1999 Studente frequentatore presso il Pronto Soccorso dell’Istituto
di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, Policlinico Umberto I, Direttore Prof. L. Zichella.
.
2000-2002 Medico frequentatore presso il Centro di Immunovirologia
Perinatale del II Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Policlinico Umberto
I. Direttore Prof. E. V. Cosmi.
2001-2002 Medico frequentatore presso il reparto del II Istituto di Clinica
Ostetrica e Ginecologica dell’ Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Policlinico Umberto I, Direttore Prof. E. V. Cosmi.
2001-2002 Medico presso guardia medica domiciliare SDOP.
2001 Membro della segreteria organizzativa del Congresso
Internazionale: The Woman and Child Bifore During and After
Pregnancy, Roma, 2001.
2001-2002 Medico prelevatore presso il laboratorio di analisi cliniche
Artemisia, Roma
2001-2002 Medico responsabile del servizio di mineralometria ossea
computerizzata presso lo studio medico “Villa Massimo”, Roma.
2001-2003 Corso di formazione specifica in medicina generale presso
l’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini.
2002-2003 medico addetto al primo soccorso durante gare e
manifestazioni sportive F.I.D.A.L.
(Federazione Italiana Atletica Leggera), C.O.N.I.
2002-2010 medico responsabile del Servizio di Medicina Estetica presso
lo Studio medico Biodelta, Roma.
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2004 medico presso il SERT di Ostia ASL Roma D
2004 medico addetto all’Emergenza nel Progetto Litorale-Estate
Sicura. Ospedale G.B.Grassi-Asl Roma D
2004-2005 medico presso il Pronto Soccorso del Policlinico Casilino,
Roma, Progetto “Codici Bianchi”
2004-2007 medico specializzando presso il reparto e ambulatori di
medicina del lavoro del Policlinico A. Gemelli di Roma, Università
Cattolica del Sacro Cuore
2004 medico di continuità assistenziale presso la ASL Roma D
2005 medico e responsabile organizzativo addetto all’Emergenza nel
Progetto Litorale-Estate Sicura Ospedale G.B. Grassi-Asl Roma D
2006 medico presso il SERT di Ostia ASL Roma D
2006 medico presso la centrale d’ascolto della guardia medica di
Roma-Azienda Ares, 118 Roma
2006 medico presso il SERT dell’Ospedale S. Eugenio di Roma-ASL
RmC
2006 medico responsabile del servizio di Medicina Estetica presso
lo studio medico S.A.M.O. Roma
2007 medico presso il SERT di Ostia ASL Roma D
2007-2015 medico presso il Centro di Medicina Preventiva
dell’Università Cattolica di Milano
2010-2011 Coordinamento direzione sanitaria presso il Centro sanitario
EDUCatt-Università Cattolica di Milano
2011 ad oggi membro nel direttivo del Gruppo Sicurezza Alimentare,
Educatt, Università Cattolica di Milano
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2012 ad oggi Direttore Sanitario presso il centro sanitario EDUCatt,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Roma, Piacenza
L’attività prevede di vigilare sulla responsabilità tecnica con particolare
riferimento a:
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-

responsabilità igienico-organizzativa generale della struttura
sanitaria in ordine all’utilizzo ottimale delle risorse strutturali,
tecnologiche e di personale

-

emanazione di direttive e regolamenti, in ottemperanza alla
normativa vigente, sorvegliandone il rispetto in tema di tutela
della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza
degli ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia,
disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei
rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni
ospedaliere

-

adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute
di operatori, pazienti e visitatori

-

vigilare sulla corretta compilazione della documentazione clinica

-

rispondere della corretta conservazione della documentazione
sanitaria

-

vigilare sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli
operatori sanitari

-

vigilare sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprimere
parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati
sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici

-

promuovere iniziative per il miglioramento della qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie

-

curare i rapporti con l’ASL di riferimento per l’applicazione
pratica di iniziative di promozione di promozione della
prevenzione, dell’educazione alla salute e della tutela sanitaria

-

responsabilità ai fini della verifica dell’abilitazione all’esercizio
professionale del personale operante

-

responsabilità ai fini della pubblicità sanitaria dello studio (legge
175/92)

-

responsabilità dell’organizzazione e buon funzionamento
dell’attività, provvedendo alla verifica, tramite liste di controllo,
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del regolare funzionamento delle apparecchiature e macchine
diagnostiche e terapeutiche

-

controllare l’attuazione delle procedure di lavoro, di disinfezione
ambientale e dello strumentario e di sterilizzazione. Attesta,
sottoforma di relazione semestrale firmata da conservare in sede,
la correttezza delle attività svolte a tale scopo

-

vigilare sulla corretta conservazione e sullo smaltimento dei
farmaci e dei materiali a scadenza.

-

eseguire con cadenza semestrale un sopralluogo della struttura
finalizzato alla verifica che tutti i farmaci scaduti siano
correttamente immagazzinati in contenitori non riapribili recanti
la dicitura “Farmaci Scaduti” e che tutti i farmaci in corso di
utilizzo rechino la data di scadenza degli stessi

-

Vigilare sulla gestione dei rifiuti pericolosi, potenzialmente infetti
e speciali pericolosi eseguendo con cadenza semestrale un
sopralluogo nella struttura finalizzato alla verifica della corretta
effettuazione della conservazione e dello smaltimento dei rifiuti
pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi

2019 docente Master Università Cattolica del Sacro Cuore, alta scuola di
psicologia Agostino Gemelli (ASAG): clinica delle dipendenze
comportamentali e da sostanze, mondo del lavoro e accertamenti di
assenza di dipendenza
2019 Titolare e responsabile del centro E-LI-GEA, promuovi il tuo
benessere.
Attività di Medico Competente
2007-2010 medico del lavoro presso l’Istituto Auxologico Italiano,
IRCSS, Milano
2008-2017 consulente medicina del lavoro presso Ecoconsult srl
2008 ad oggi docente corsi di primo soccorso, DM 388/03
2009-2013 medico competente ENAV S.p.A, aereoporti:
Catania, Palermo, Lampedusa, Pantelleria, Reggio Calabria, Lamezia
Terme, Crotone.
2010 ad oggi medico coordinatore medicina del lavoro presso Ecoconsult
Srl
2010 medico competente Poste Italiane-Lombardia
2010-2015 medico competente Autostrade per l’Italia, II Tronco
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2010 ad oggi medico competente Google Italia
2010 ad oggi docente corsi per rischi specifici in ambito di sicurezza sul
lavoro
2011-2013 medico competente SACE SPA
2011 docente corsi per i datori di lavoro nel ruolo di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione

2011 ad oggi docente corsi per rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
2013 ad oggi amministratore unico ECOMedica Srl, società ambiente e
sicurezza
2013 ad oggi medico competente presso IHI Cernusco Lombardone,
Verderio
2014 ad oggi medico competente e medico coordinatore SPEA Spa
2014 ad oggi medico competente società Cooperativa Eraclya Srl
2016-2017 medico competente Linkedin Italia
2016 ad oggi medico competente Facebook Italia
2016 ad oggi medico competente Chemetall Italia e Chemetall Srl
2016-2018 medico competente TERNA RETE ITALIA AOT Milano
2019 medico competente e medico coordinatore IED Istituto Europeo di
Design
Attualmente medico competente presso altre realtà aziendali sul territorio.

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE

1994 conseguimento maturità scientifica presso il liceo scientifico
“Mecenate”di Roma con votazione 56/60
1994 vincitrice di borsa di studio rilasciata dall’I.P.A. Comune di Roma
Vincitrice di borsa di studio rilasciata dall’ ADISU, Università di Roma
“La Sapienza”
Vincitrice del premio“AD MELIORA”del Comune di Roma
1997-2000 vincitrice di borsa di studio rilasciata dall’ ADISU,
Università di Roma “La Sapienza” negli anni accademici 97-98, 98-99
2000 conseguimento laurea in medicina e chirurgia presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e
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Lode discutendo la tesi dal titolo: “Trattamento integrato laparoscopicoisteroscopico delle malformazioni mülleriane: tecnica e follow-up”
2000 corso monografico: menopausa e terapia ormonale
sostitutiva, Università La Sapienza di Roma, Prof. L. Zichella
2000 corso monografico: La Medicina di Famiglia. Prof. Ricci, istituto di
medicina sociale, Università La Sapienza di Roma
2001 abilitazione professionale conseguita presso l’Università “La
Sapienza” di Roma
2001 iscrizione all’ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma
2000-2001 corso Romaurgenza, medicina di emergenza nel territorio.
Direttore dr. Pietro Marini.
2001 attestato basic life support rilasciato dal Gruppo Italiano di
Rianimazione Cardiopolmonare
2000-2001 corso di perfezionamento: doppler e nuove tecnologie,
(ecografia tridimensionale ed altre ) in ginecologia e medicina della
riproduzione. Università di Roma “La Sapienza” Prof. E.V. Cosmi
2001-2003 corso di medicina estetica presso la Scuola Internazionale di
Medicina Estetica, ospedale Fatebenefratelli, Roma.
2001vincitrice di borsa di studio per corso di formazione specifica in
medicina generale del concorso bandito dalla Regione Lazio
2002 attestato di competenza in ecografia clinica rilasciato dalla
SIUMB (Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia)
2003 diploma di formazione specifica in medicina generale
rilasciato dalla Regione Lazio discutendo la tesi: La Valutazione
Multidimensionale nel Sistema Integrato Socio-Sanitario.
2005 vincitrice di concorso presso la scuola di specializzazione in
medicina del lavoro presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico A. Gemelli, Roma.
2007 specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico A. Gemelli di Roma con votazione
50/50 e Lode discutendo la tesi dal titolo: Centro di Medicina Preventiva
e Promozione della Salute in una popolazione di studenti universitari.
2010 iscrizione all’elenco nazionale dei medici competenti
2011 abilitazione all’utilizzatore del defibrillatore in ambiente extra
ospedaliero
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2011 corso di formazione presso l’Associazione Italiana Radioprotezione
Medica
2011 superamento dell’esame presso il Ministero del Lavoro per
l’abilitazione a Medico Autorizzato
2011 l’iscrizione all’elenco nazionale dei medici autorizzati
2012-2014-2016-2018 abilitazione all’utilizzatore del defibrillatore in
ambiente extra ospedaliero
2014 formazione valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti
degli arti superiori: la checklist. ocra e la mappatura del rischio Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
2014 formazione movimentazione manuale dei carichi: l'attuale
normativa, la valutazione del rischio con la formula niosh per compiti
semplici - Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico
2014 le metodologie di valutazione del rischio per le operazioni di traino
e spinta secondo la normativa - Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico
2015 corso clinico sovraccarico biomeccanico arti superiori, Fondazione
IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico.
Certifico inoltre di aver conseguito i 150 (centocinquanta) crediti previsti
dal programma di Educazione Continua in Medicina previsti per il
triennio 2011-2013-2014-2016-2017-2018-2019 e altresì, di aver assolto
l’obbligo previsto dal comma 3 dell’art. 38 del D..lgs 81/08 s.m.i. avendo
conseguito detti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”.

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE PARLATE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di colloquio
ABILITÀ SOCIALI E
COMPETENZE

Francese
Buona
Buona
Buona
Fortemente motivata a lavorare in ambienti multiculturali, ottima
inclinazione alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, buona
capacità di ascolto, caratteristiche essenziali nelle esperienze lavorative
finora intraprese.

ABILITÀ ORGANIZZATIVE
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E COMPETENZE

Pagina 9 - Curriculum vitae di Maura Auteri

L’attività finora svolta richiede una buona capacità di organizzazione e
coordinazione. La mia attività comprende la gestione di sei collaboratori
medici.
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PATENTI DI GUIDA
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Patente di guida tipo B, patente nautica
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho partecipato alla pubblicazione dei seguenti lavori scientifici:
Hyperimmunoglobulins for fetal cytomegalovirus infection.
G. Nigro, M.M. Anceschi, R. La Torre, E. Sali, M. Auteri, P. Ligi, M.
Mazzocco, E.V. Cosmi. Congresso Internazionale “The Fetus as a
Patient”, Thailandia 19-20 Aprile 2001.
Prenatal hyperimmunoglobulins and postnatal antiviral therapy for
congenital cytomegalovirus encephalopathy.
G. Nigro, E. Sali, M. Auteri, P. Ligi, M. Mazzocco. E. Carnevali, C.
Tozzi, E.V. Cosmi. Congresso Internazionale “The Fetus as a Patient”,
Thailandia 19-20 Aprile 2001.
The role of Microlaparoscopy in the evaluation and treatment of
infertility.G. Montanino, M. G. Porpora, M. Auteri, C. D’Elia, E.
Marchiani, P. Cervone, E.V.Cosmi. Congresso Internazionale “The
Woman and the Child before during and after pregnancy. Roma 22-25
Maggio 2001. Monduzzi Editore S.P.A.
The microlaparoscopy in the evaluation and treatment of infertility.
G. Montanino, M. G. Porpora, M. Auteri, C. D’Elia, E. Marchiani, P.
Cervone, E.V.Cosmi. Global Congress of Gynecologic Endoscopy. The
American Association of Gynecolocic Laparoscopists. “A Global
Gynecologic Endoscopic Society”. AAGL 30 th Annual Meeting,
November 15-19,2001, San Francisco, California.
The role of Microlaparoscopy in the management of infertility.
G. Montanino, M. G. Porpora, M. Auteri, C. D’Elia, E. Marchiani, P.
Cervone, E.V.Cosmi. 10th International Meeting of Laparoscopic and
Endoscopic Surgeons, December 5-8, 2001 Miami, Florida USA..
Cell-mediated immunity in pregnant women with cytomegalovirus
infection. E. Sali, M. Auteri, R. Turaccio, V. Cardilli, G. Nigro.
Congresso Internazionale “The Woman and the Child before during and
after pregnancy. Roma 22-25 Maggio 2001. Monduzzi Editore S.P.A.
Pregnancy outcome in pregnant women with cytomegalovirus infection.
G. Nigro E. Sali, M. Auteri, E. Cosmi, M. Mazzocco, N. Catania, H.
Pentimalli, E.V.Cosmi. Congresso Internazionale “The Woman and the
Child before during and after pregnancy. Roma 22-25 Maggio 2001.
Hyperimmunoglobulins for therapy or prevention of fetal
cytomegalovirus infection. G. Nigro E. Sali, M. Auteri, M. Mazzocco, R.
La Torre, R. Ceccarelli, E.V.Cosmi. Congresso Internazionale “The
Woman and the Child before during and after pregnancy. Roma 22-25
Maggio 2001. Monduzzi Editore S.P.A.

High levels of serum antibody to human cytomegalovirus (HCMV)
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pUL89 are associated with primary HCMV infection during pregnancy.
G. Nigro, J. Ben Wang, M. A. Mc.Voy, E. Sali, M. Auteri, S. P. Adler.
8th International Cytomegalovirus Conference. Asilomar Conference
Grounds, Monterey, CA Maggio 20-25 2001.
Infezione materno-fetale da citomegalovirus.
G. Nigro, E. Sali, M. Auteri, M. Micera. Rivista trimestrale AH-Cultura e
Scienza, Apr/Giu.2001.
Infezione materno-fetale da parvovirus B19.
G. Nigro, M. Auteri, E. Sali,R Turaccio, F.M.Perla. Rivista trimestrale
AH-Cultura e Scienza, Apr/Giu.2001.
Intraventricular haemorrhage in a fetus with cerebral cytomegalovirus
infection. Nigro G, La Torre R, Sali E, Auteri M, Mazzocco M, Maranghi
L, Cosmi E. PRENATAL DIAGNOSIS 2002 Jul;22(7):558-61,
Departments of Pediatrics and Reproductive Medicine, University of
California, San Diego.
Sling pubo-uretrale ad ancoraggio osseo: valutazione post-operatoria
della pazienti sottoposte ad intervento per IUS. M. Arrighi, M Auteri.
UROGYNAECOLOGIA International Journal, Vol.16 n. 1- Jan.Apr.2002
L’utero setto e il dolore pelvico cronico: trattamento integrato
laparoscopico-isteroscopico.
M
Auteri,
M.
Arrighi.
UROGYNAECOLOGIA International Journal, Vol.16 n. 1- Jan.Apr.2002
Correlazione tra disfunzione erettile e patologie delle basse vie urinarie in
una popolazione giovanile (studio retrospettivo).
Giulianelli R., Vincenti G., Russo Patrizia, Feola* G., Pagnanelli* L.,
Mammuccari E.*, Nicolini GF.*, Auteri Maura°, Vittozzi D.S.*, Chiriatti
A.^ – Servizio di Urologia e di Microbiologia Villa del Lido MH Roma *Cooperativa MediCo, °FIMMG Formazione- ^FIMMG Roma;
Congresso FIMMG 2003
Centro di medicina preventiva e promozione della salute in una
popolazione di studenti universitari. M. Auteri, P.Pietroiusti*, A.
Babbucci*, A Bergamaschi.Università Cattolica del Sacro Cuore,
*Università Tor Vergata-Roma
Relatore: Non bruciare la tua salute, mettila a fuoco! (Giovani e sostanze),
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
il 31 Maggio 2013

Dott.ssa Maura Auteri
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