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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Atzori  
 

  

ASST Fatebenefratelli Sacco 
20157 Milano Via GB Grassi ,74 
 
02-39042678     

atzori.chiara@hsacco.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 31/07/1964 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Luglio 1983, Milano,  Conseguimento della maturità scientifica (votazione 55/60) 
Luglio 1989 Conseguimento Laurea in Medicina e Chirurgia, Milano (110/110 e lode).
Settembre 1989 Diploma in medicina tropicale (Brescia, corso residenziale) 
Novembre 1989 Abilitazione all’esercizio professionale medico. 
1993 Conseguimento della specializzazione in Malattie Infettive, Pavia (50/50 e lode) 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente Medico di I Livello  
Dipartimento Malattie Infettive 

  

Attualmente attività ambulatoriale ad alta specializzazione in ambito HIV-AIDS 

 

 Attività clinica e di ricerca per malattie infettive e tropicali (particolarmente 
parassitologia  e patologie opportuniste AIDS-correlate)  e approfondimento in 
tematiche di area bioetica. 
Attività di ricerca sul microrganismo Pneumocystis  (P.Jirovecji)    
Ripetuti stages come visiting fellow presso Indiana University (1990, 1994, 1995), 
presso i laboratori di ricerca afferenti al Pathology Department  sotto la direzione del 
prof. James Smith e la  supervisione della prof.  M. Bartlett (per Pneumocystis) e del 
prof. C. H. Lee (biologia molecolare)  . 
Numerosi stages di ricerca clinica  “on field” in Africa orientale (Tanzania,Kenya) 
(1988, 1989, 1991). 
Attività di docenza per studenti di medicina (parassitologia),  specializzandi in 
malattie infettive, corsi di aggiornamento (ex lege 135) per specialisti infettivologi, per 
l’ordine dei medici di Milano e nei corsi FAD (formazione a distanza).  
Docente in un corso di formazione per medici in Nigeria in area HIV AIDS. 
Molteplici interventi come relatore in ambito di corsi per medici, giuristi, insegnanti oltre che 
per pubblico generalista in ambito bioetico e di  medicina di genere.   
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ULTERIORI INFORMAZIONI Coniugata e madre di 2 figli 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 
                                                    
Francese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 

Swahili A1/2 

Competenze comunicative Ottime  competenze comunicative acquisite  come relatore e docente in ambito nazionale 
ed internazionale, oltre che come conduttore, dal 1999 della rubrica “il medico in diretta” 
presso una emittente nazionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal 1989 al 2000 presso Opera S Francesco dei Poveri di Milano 
 
Attività di ricerca presso il Medical Center di Usolanga, Tanzania (1991) con 
coordinamento del team infermieristico e di laboratorio in loco.  
 
Responsabile del laboratorio di ricerca afferente alla II Divisione di Malattie Infettive  
dal 1994 al 2006, con coordinamento  del personale (biologhe) ivi operanti.  
 
Tutor e correlatrice in diverse tesi di laurea , specializzazione e dottorato di ricerca. 
 
Responsabile per il progetto-scuola della Fondazione AIDS AIUTO AIDS AID fino al 
2006. 
Membro di Scienza&Vita, sezione di Milano.  
 
Membro del comitato scientifico del CESAD (Centro Studi Achille Dedè).   
 

Competenze professionali Nell’ambito dell’attività lavorativa presso l’Ospedale Sacco, attività come medico di 
reparto, ambulatoriale e di DH, con copertura a rotazione delle mansioni di 
organizzazione e gestione specifiche. 
Attività di laboratorio in ambito microbiologico, parassitologico e biomolecolare, con 
messa a punto della metodica per l’amplificazione di Pneumocisti DNA su campioni 
respiratori, tecnica attualmente disponibile presso la nostra microbiologia.  
  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Pittura sulla seta, diploma di teoria e solfeggio presso il conservatorio G. Verdi di Milano,  
studio del pianoforte, partecipazione pluriennale alla Corale Polifonica Sforzesca. 

Patente di guida  Auto, B 
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           30/9/2016 FIRMA 

Chiara Atzori 
 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Autrice e coautrice di decine di  pubblicazioni scientifiche in ambito medico (abstracts 
a stampa ed articoli originali) su riviste nazionali ed  internazionali .  
Partecipazione  a congressi nazionali ed internazionali sia con posters che con 
comunicazioni orali, soprattutto nell’area di ricerca attinente al patogeno opportunista 
Pneumocystis,  a patologie AIDS correlate, in ambito epidemiologico e bioetico. 
Numerosi interventi su tematiche di bioetica, nell’ambiti di corsi di formazione per 
insegnanti, genitori, educatori, centri culturali. 
Coautrice di vari  volumi, tra questi in particolare  
-C.Atzori ”Gendercrazia nuova utopia. Uomo e donna al bivio tra relazione o 
disintegrazione”, Sugarco, 2015 
-C. Atzori “Genere o gender. Una lettura scientifica”.2013 
-C.Atzori “Il binario indifferente. Uomo e donna o GLBTQ?”,  Sugarco, 2010 
-C.Atzori, A.Cargnel, S. La Bella Tessera “Amore sì AIDS no” , Dies edizioni, 1999, 
2000 
-“Atlante dei protozoi” (Masson). 
-“AIDS Pediatrico” (Masson) 
-ha partecipato alla traduzione italiana di J A.Levy “HIV:  patogenesi dell’AIDS”, 
Piccin, 2007  
-coautrice di “Manuale di medicina dei viaggi” Masson,  2004 
Pubblicazione di articoli ed interventi su il Foglio, Il Sussidiario,  Avvenire, Studi 
Cattolici, IlTimone, La Nuova Bussola, Quaderni di Scienza & Vita e altre riviste.  
▪  


