dr. Andrea BERTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specialista Medicina Legale e delle Assicurazioni
C.F.: BRT NDR 72R31 G388I - P.I.: 01861960183
Cellulare: 338 9563667. E-mail: andreabertolotti@alice.it

CURRICULUM VITAE
Nato il 31 ottobre 1972 a Pavia (27100), ivi residente in Strada Torchietto 1/A
Percorso scolastico – universitario
Diploma di maturità scientifica presso Liceo “N. Copernico” di Pavia (1991).
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia (anno
accademico 1996-1997); discussione tesi: 15 ottobre 1997, dal titolo: “Il trapianto di
cuore nelle cardiomiopatie ipertrofiche-ostruttive”. Relatore: prof. Mario VIGANO’, Centro
Cardiochirurgico “Charles Dubost”, IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia. Votazione:
110/110 e lode.
Esame di Stato sostenuto nella I° sessione del 1998 con acquisizione dell’abilitazione
alla professione medico/chirurgica (votazione 100/100).
Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia presso il Centro Cardiochirurgico
“Charles Dubost”, IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia sino al 1999.
Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso il
Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica dell’Università di Pavia, titolo in
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguito il 28 ottobre 2004,
discutendo la tesi in tema di: “Il timing dell’intervento chirurgico nelle emorragie cerebrali
spontanee: implicazioni medicolegali”. Relatore: prof. Fabio BUZZI, Dipartimento di
Medicina Legale e Sanità Pubblica dell’Università di Pavia. Votazione: 50/50 [allego piano
carriera].
Laurea Magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Pavia, conseguita il 27/04/2017 con discussione della tesi dal titolo: “Il muftì e il medico”
Relatore: prof.sa Alba NEGRI, Dipartimento di Giurisprudenza. Votazione: 110/110 e
lode.
Esperienze di lavoro in corso
Fiduciario medico legale della compagnia Lloyd’s of London per la valutazione dei
sinistri in ambito di responsabilità professionale medica e aziendale ospedaliera (incarico
ad esaurimento per progressiva dismissione della copertura assicurativa).
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale di Pavia, al numero 463.

Collaborazione come Consulente tecnico d’ufficio con il Tribunale Civile e Penale di
Piacenza con prevalente impegno in tema di valutazione della responsabilità
professionale medica
Collaborazione come Consulente tecnico d’ufficio con l’Ufficio del Giudice di Pace di
Pavia e Voghera per ambito assicurativo
Collaborazione come Consulente tecnico d’ufficio con il Tribunale Ordinario di Pavia, in
materia assicurativa, responsabilità civile e lavoro e previdenza
Collaborazione come Consulente tecnico d’ufficio con il Tribunale Ordinario di Urbino,
in materia assicurativa e responsabilità civile professionale.
Consulente di Cassa Forense.
Membro del risk management del Gruppo San Donato relativamente a: Istituto clinico
Beato Matteo di Vigevano, Istituto di cura Città di Pavia e IRCCS Policlinico San Donato.
Attività libero professionale svolta prevalentemente nell’ambito del risarcimento del
danno in responsabilità civile Aquiliana e contrattuale, nonché in tema di indennizzo in
polizza privata e in medicina legale previdenziale e assistenziale.
Esperienze di lavoro già svolte, ora concluse
Già consulente medico legale del patronato INCA, sede di Vigevano, dal 01/04/2000 al
31/01/2010.
Già consulente medico legale per il Servizio di Medicina Necroscopica Azienda
Sanitaria Locale di Pavia dal 16/05/2000 al 31/05/2001, interruzione per incompatibilità
con la scuola di specializzazione, attività poi ripresa dal 1/11/2004 al 30/6/2006.
Già consulente medico legale dell’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro
(A.N.M.I.L.) della sede provinciale di Pavia, dal 01/07/2000 al 31/12/2008.
Già consulente medico legale per la specialistica ambulatoriale presso la sede INAIL di
Milano Boncompagni dal 20/01/2005 al 31/07/2005.
Già consulente medico legale per l’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro
(A.N.M.I.L.) provincia di Milano dal 10/10/2005 al 20/02/2007.
Già componente medico legale del Comitato Valutazione Sinistri (C.V.S.) dell’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia dal 01/07/2006 - delibera del 31/05/2006 – in ambito
di responsabilità professionale medica, terminata nel maggio 2011 per rinnovo dell’intero
staff aziendale.
Già componente medico legale dello Staff operativo per la Gestione del Rischio Clinico
(Clinical Governance e Risk Managment) dell’azienda Ospedaliera della Provincia di

Pavia, staff operativo istituito nell’ottobre 2008, esperienza terminata nel maggio 2011 per
rinnovo dell’intero staff aziendale.
Già consulente medico legale per la specialistica ambulatoriale presso la sede INAIL di
Legnano dal 14/07/2008 al 16/07/2009.
Già componente medico legale della Commissione Medica di Verifica Provinciale
(C.M.V.P. c/o INPS di Pavia) dal 17/05/2007 al 31/12/2010.
Già fiduciario medico legale I.N.P.D.A.P. provinciale di Pavia dal 1 novembre 2005 in
ambito

d’invalidità

pensionabile

nelle

pubbliche

amministrazioni

al

2013

fino

all’assorbimento dell’INPDAP nell’INPS e quindi utilizzo delle risorse interne.
Già fiduciario medico legale compagnia assicurativa Faro di Genova per la valutazione
dei sinistri in ambito di responsabilità professionale medica e aziendale ospedaliera
(attività svolta fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa).
Pavia, 15/11/2017
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