
CURRICULUM VITAE 
 
Dr. Roberto Martegani nato a Tradate (VA) il 16/03/1957, Medico Chirurgo Infettivologo 
 

STUDI ESEGUITI 
 
Liceo scientifico presso il Collegio “F. Bentivoglio” di Tradate. 
Facoltà di medicina e chirurgia presso l'università di Pavia conseguendo il diploma di laurea e 
l'abilitazione alla professione il 13/06/'83 con il massimo dei voti 
Scuola di specialità in Malattie Infettive presso l'Istituto di Clinica   delle Malattie Infettive   
dell'Università di Pavia conseguendo il diploma di specialità nel 1991 con il massimo dei voti. 
Scuola IREF di Perfezionamento in Management in Sanità della Regione Lombardia e ne consegue il 
diploma nel 2000. 
Vari corsi professionali di perfezionamento in politica dell’uso degli antibiotici nelle infezioni da 
batteri difficilmente trattabili (MDR). 
 
 

PRECEDENTI OCCUPAZIONI 

 
Dal 1985 al 1990 Assistente Medico presso la Medicina ed il Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Tradate (VA). 
Dal 1990 al 2008 Aiuto Medico presso la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda 
Ospedaliera di Varese. 
Dal 2008 al 2020 Dirigente Medico presso la UOC di Malattie Infettive della Azienda Ospedaliera di Busto 

Arsizio (VA) con attività nei nuclei COVID ad alta complessità. 
 

ATTUALE   OCCUPAZIONE 
 
Libero professionista, consulente Infettivologo e responsabile COVID della Fondazione Gaetano e 
Piera Borghi di Brebbia. 
 

COLLABORAZIONI    ESTERNE 
 
Componente della Commissione Nazionale per il Progetto di Formazione Manageriale in Infettivologia 
AMOI-SISMIP 1999/2000. 
Referente Commissione antibioticoterapia e profilassi delle infezioni nosocomiali della ASL di Varese. 

2009/2010 
Componente Commissione sorveglianza delle infezioni nosocomiali dell'AO Busto Arsizio fino al 
2020.  

 
ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO 

 
Incarico di Professore a contratto presso l'Università di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia II di 
Varese, per l’insegnamento della materia di Malattie Infettive al corso di scienze Infermieristiche. 
Incarico di Professore a contratto presso Università dell’Insubria, di Varese, per l’insegnamento della 
materia di Malattie Infettive al corso di scienze Infermieristiche. 

Incarico di Professore a contratto presso Università di Pavia, per l’insegnamento della materia di 

Malattie Infettive al master di scienze Infermieristiche. 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE RILEVANTI 

 
Primo corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa” IREF-SDS, Regione 
Lombardia, anno 2000/2001. 

Corso di formazione manageriale AMOI-SISMIP strutturato secondo direttive DPR 484/97 e 
successive modifiche. Milano 1999/2000.  

Partecipazione, anche in qualità di relatore, a vari Convegni nazionali ed internazionali in ambito 

antibioticoterapia e sorveglianza delle infezioni nosocomiali.  
 
 

Brebbia (VA), li 15/01/2022 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
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