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Tavola rotonda 

La Salute della Donna 
Un universo complesso. Non basta uno specialista 

______________________________ 
 

Fondazione Credito Bergamasco - Sala Traini, Bergamo Via S. Francesco d’Assisi, 4 
Giovedì 10 Novembre 2016 - ore 18,00 

 
 

Profilo dei relatori 
 

   
Sergio Clarizia 
Medico Chirurgo, specialista in Pediatria e Neonatologia e in Anestesia e Rianimazione.  
Esperto di Allergologia pediatrica e per adulti. 
Ha maturato notevoli esperienze di responsabilità nella Rianimazione e nella Terapia Intensiva 
Neonatale e Pediatrica in istituti nazionali e internazionali di massimo livello, tra i quali 
l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e l’Università di Pittsburgh Medical Center.  
Ha approfondito competenze cliniche specialistiche nella Broncoscopia Neonatale e Pediatrica 
e nell’Allergologia Pediatrica. Per diversi anni è stato consulente presso il Centro Trapianti di 
Fegato dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e Consulente per la Fibro-broncoscopia pediatrica e 
neonatale presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Palermo e l’Unità di Pneumologia 
pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Di Cristina di Palermo.  
Importante l’esperienza di Medicina Pediatrica, nelle tre aziende ospedaliere di Bergamo. 
Attualmente, per scelta professionale e di vita, svolge attività di Pediatra di Medicina Pediatrica 
presso la ATS di Bergamo, dove esegue mediamente 150 visite a settimana, test allergologici e 
spirometrie e dove è divenuto professionista di riferimento per la cittadinanza del suo territorio.   
Sergio Clarizia collabora con Politerapica, nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come 
Pediatra, Neonatologo, Allergologo pediatrico e Allergologo per l’età adulta e svolgendo test 
allergologici. 
  
Aldo Corbellini 
Medico Chirurgo, specialista in Scienze dell’Alimentazione a indirizzo dietetico. 
Medico esperto, con una lunga storia professionale, nel corso della quale ha maturato 
importanti esperienze, anche sul piano umano. Ha svolto attività in Guardia Medica e presso il 
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alzano Lombardo e, già quasi trent'anni fa, ha iniziato a 
svolgere la professione di Medico di Medicina Generale in cui è impegnato tutt'ora, occupandosi 
quindi della dimensione della salute e della sofferenza nel quotidiano della vita delle persone. 
Da quasi trent'anni, si è occupato anche della sua specialità e oggi può vantare una 
competenza costruita sul campo e resa ancora più preziosa dall'attività sul territorio: medico di 
territorio con il carico di umanità che ne deriva e specialista di grande competenza... il massimo! 
Aldo Corbellini collabora con Politerapica, nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come 
Dietologo per adulti e bambini. 
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Danila Covelli  
Medico Chirurgo, specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. 
Svolge attività clinico - assistenziale presso gli ambulatori e il Day Hospital dell’Unità di 
Endocrinologia, Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano. In particolare, inquadramento 
diagnostico dei pazienti endocrinologici, esecuzione di test diagnostici, rivalutazione terapeutica 
di pazienti affetti da diabete mellito scompensato e somministrazione di terapia 
immunosoppressiva in pazienti affetti da oftalmopatia in fase attiva.  
Ha svolto attività ambulatoriale dedicata alla patologia surrenalica, all’osteoporosi, ai tumori 
della tiroide e agli adenomi ipofisari.  
Si occupa della patologia tiroidea benigna, patologia tiroidea autoimmune, oftalmopatia 
basedowiana e di patologie endocrine in gravidanza.  
Lavora inoltre nel servizio di “Diagnostica tiroidea strumentale” presso l’Unità di Endocrinologia, 
Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano dove svolge ecografie tiroidee e biopsie tiroidee 
ecoguidate. Collabora anche con la Casa di Cura Beato Palazzolo di Bergamo come 
Endocrinologa e per l’esecuzione di ecografie endocrinologiche. 
Danila Covelli collabora con Politerapica, nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come 
Endocrinologo e Diabetologo ed esegue ecografie tiroidee. 
 
 
Miriam Fumagalli 
Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Vascolare. 
Esperta in Wound Care - trattamento delle lesioni cutanee. 
Durante il suo percorso di specializzazione, ha frequentato i più importanti Centri di Chirurgia 
Vascolare lombardi, oltre al U.O. di Cardio-Rianimazione e all’U.O. di Cardiochirurgia del Centro 
Cardiologico Monzino di Milano e oltre al reparto di Radiologia Interventistica dell’Ospedale 
Niguarda di Milano. Importante la frequenza presso il Vascular Department della Mayo Clinic di 
Rochester, nel Minnesota (USA), uno dei centri mondiali di punta nello studio e la terapia delle 
disfunzioni vascolari.  
Ha maturato significative esperienze presso il Centro san Donato di Osio Sotto e attualmente 
collabora con l’Istituto Beato L. Palazzolo di Bergamo, dove esegue visite angiologiche, di 
chirurgia vascolare e ecocolordoppler venosi e arteriosi presso il Dipartimento di Angiologia 
della Casa di Cura. Partecipa alle attività del Centro Trombosi e di Sorveglianza TAO - Terapia 
Anticoagulante Orale del centro e svolge attività chirurgica in Sala Operatoria, in Day Hospital e 
in Ambulatorio. 
Di rilievo la formazione e l’esperienza maturata nel trattamento delle lesioni cutanee e ulcere da 
pressione, di cui oggi può essere considerata un’esperta. 
Miriam Fumagalli collabora con Politerapica, nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come 
Angiologa e Chirurgo Vascolare, esegue Ecocolordoppler venosi e arteriosi e interventi di 
Piccola Chirurgia Ambulatoriale.  
 
 
Silvia Nozza 
Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia. 
Competenza in Patologia della Gravidanza.  
Ha conseguito la specializzazione presso l’IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena di Milano, dove ha maturato importanti esperienze formative e  
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professionali: Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, Assistenza al Puerperio, Ambulatorio 
Ostetrico, Patologia della Gravidanza e Poliabortività, Diagnosi Prenatale, Ecografie e 
Ecocardiografie Fetali, Ginecologia, Sala Operatoria Ginecologica e Ambulatorio Ginecologico, 
Sterilità di Coppia. Inoltre, presso la Fetal Medcine Foundation, ha ottenuto l’accreditamento per 
l’esecuzione di test della translucenza nucale 
Attualmente, lavora presso l’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’ASST Bergamo Ovest, con 
sede a Treviglio, dove si occupa, in particolare, di gravidanza, parto e puerperio.  
Vanta competenze importanti: gestione della gravidanza fisiologica; gestione della gravidanza 
patologica in particolare della paziente affetta da patologia autoimmune, cardiologica, 
nefrologica,x, ematologica o da malattia rara e della paziente poliabortiva; esecuzione di 
ecografie di tutti i livelli; gestione di sala parto, di pronto soccorso ostetrico-ginecologico e di 
chirurgia ostetrica; gestione della paziente affetta da patologia ginecologica benigna, 
menopausa e contraccezione; gestione della paziente affetta da patologia ginecologica 
maligna; consulenza per sterilità di coppia, procedure di PMA di 1° livello. 
Silvia Nozza collabora con Politerapica, nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come 
Ginecologa e Ostetrica, esegue Ecografie e Test ginecologici e ostetrici. 
 
 
Diana Prada 
Psicologa clinica e Psicoterapeuta. 
Formatrice.  
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l'Università degli Sudi di 
Bergamo ed è iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico - Relazionale col massimo dei voti ed è stata allieva 
del Dott. Pietro Barbetta, una delle menti più raffinate nel pensiero e nella clinica psicologica nel 
nostro Paese. 
Ha collaborato, per tre anni, in attività di docenza presso l'Università di Bergamo, Facoltà di 
Scienze della Formazione, al corso di laurea in Metodi e Tecniche Psico-diagnostiche. 
Ha maturato un’importante competenza nell’esecuzione dei test di Rorschach e ha approfondito 
la Psicologia Dinamica e le Teorie Psicodinamica. 
Notevoli le attività libero-professionali di psicologa clinica, consulenza psico-educativa anche 
post-asilo, organizzazione di attività rivolte a persone con disabilità fisica e psichica, 
organizzazione attività rivolte alla fascia di età tra i 3 e i 6 anni, conduzione incontri con genitori. 
E’ psicologa referente nel servizio ADI e educatrice, esperta in prevenzione del disagio. 
Nella sua esperienza formativa e professionale non manca il ruolo di Formatrice che ha 
ricoperto, con successo, in diversi ambiti. 
Diana Prada collabora con Politerapica, nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come 
Psicologa e Psicoterapeuta individuale e familiare oltre che come Formatrice. 
 
 
Nadia Rovelli 
Ostetrica, Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master 1° Livello in 
Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense, Counsellor RTI.  
Presidente del Collegio provinciale Ostetriche di Bergamo e Presidente della Delegazione 
Collegi Ostetriche Regione Lombardia. Ha maturato esperienza professionale come Ostetrica 
presso l’U.O. di Sala Parto dell’Ospedale S. Raffaele di Milano e presso l’U.O. di Ostetricia/Sala  
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Parto degli Ospedali Riuniti di Bergamo.  
Dal 2006, è impegnata come Ostetrica - Tutor professionale e Docente presso il Corso di 
Laurea in Ostetricia dell’Università Milano Bicocca, sezione di Bergamo - ASST Papa Giovanni 
XXIII. 
Ha collaborato a diversi progetti, tra i quali “Educazione Sessuale” e “Affettività e Sessualità” 
presso diversi istituti di Bergamo,  
Molti i tavoli tecnici e gruppi di implementazione del sistema qualità regionali e locali cui ha 
partecipato e continua a partecipare. Attualmente è componente del Comitato Precorso Nascita 
Regione Lombardia  
Nadia Rovelli partecipa ai lavori della Tavola Rotonda come esperto esterno a Politerapica, 
apportando il suo contributo di Ostetrica esperta e Formatrice in ambito della salute materna 
neonatale. 
 
 
 
 
 


