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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Maura Ravera 
Nata il 31 marzo 1963 
Codice Fiscale RVRMRA63C71F213B 

  

 Dirigente medico presso la Clinica Nefrologica, Dialisi e Trapianto dell’Universita’ di 
Genova-Ospedale Policlinico San Martino di Genova 

email: maura.ravera@hsanmartino.it 
  

Esperienza professionale  

Dal dicembre 1993 fino a giugno 1996 ha effettuato servizio di guardia medica presso il Dipartimento di 
Medicina Interna dell’Università di Genova. 

 A partire dal giorno 08/07/1996 fino al 07/03/1997 ha ricoperto l’incarico di dirigente medico di I livello 
presso la divisione di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale S. Paolo di Savona. 

 A partire dal luglio 2000 presta servizio in qualità di Dirigente medico  presso la Cattedra di Nefrologia 
dell’Università di Genova, attualmente denominata Clinica Nefrologica, Dialisi e Trapianto dell’Universita’ 
di Genova-Ospedale Policlinico San Martino di Genova. 
 
Dal 2006 è responsabile dell’Ambulatorio di Nefrocardiologia afferente alla U.O.di Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto dell’Università di Genova. 
 
Dal 2009 è responsabile dell’ambulatorio di Nefropatia Diabetica attivo presso il Dipartimento di Medicina 
Interna e svolge attività di consulenza nell’ambito di un progetto di gestione integrata al paziente renale 
con il servizio di diabetologia del Policlinico San Martino di Genova. 
 
Dal 2009 è Responsabile della Qualità (RAQ) dell’U.O Clinica Nefrologica, Dialisi e Trapianto 
dell’Azienda Ospedale Università San Martino di Genova 
 
Dal 12 maggio 2014 ricopre la carica di Lead Auditor ISO 9001:2008 per la Qualità presso il Policlinico 
San Martino di Genova 
 
Da 20 febbraio 2018 e’ Componente della Commissione Pari Opportunità OMCeO - Genova 

  

Istruzione 

 

 

Diploma di maturità classica presso il liceo statale S.G. Calasanzio di Carcare (Savona) nell’anno 
scolastico 1981-82. 

Laurea in Medicina e Chirurgia  con voti 110/110 e lode nel 1992. 

Abilitazione professionale con voti 90/90 nell’Aprile 1992 

 Dal Giugno 1992 è iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Savona. 
 

  Specializzazione in Nefrologia con voti 50/50 e lode nel 1997 presso l’Università degli Studi di Genova  

  

 1999- 2003  Dottorato di ricerca in Fisiopatologia dell’Insufficienza Renale presso l’Università degli 
Studi di Parma. 
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Altre capacità e competenze 
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                                                       Premi 
Genova, 29 giugno 2018 

 

 
Relativamente all’attività di ricerca sono da segnalare studi sperimentali specificamente indirizzati 
all’identificazione di markers di danno d’organo nell’ipertensione essenziale, quali la microalbuminuria, e 
ricerca epidemiologica nell’ambito della nefropatia diabetica e della malattia renale cronica. 
La dottoressa Maura Ravera ha inoltre presentato comunicazioni orali originali su tali argomenti a 
Congressi nazionali e internazionali e partecipato in qualità di relatore invitato a meeting e convegni 
dedicati agli stessi argomenti. 
 

Ha partecipato in qualità di coinvestigator ai seguenti studi scientifici multicentrici: 

- Studio Treat (Trial to Reduce cardiovascular Events with Aranesp Therapy) 
- Studio Keryx 301- Sulodexide nel paziente affetto da diabete tipo 2 e microalbuminuria 
- Studio Keryx 401 - Sulodexide nel paziente affetto da diabete tipo 2 e proteinuria clinica 
- Studio CREDENCE – canagliflozin nella nefropatia diabetica 
- Ha partecipato in qualità di principal investigator allo studio Altitude (Aliskiren nel paziente 

affetto da ipertensione arteriosa, diabete tipo 2 e malattia renale cronica) 
- Partecipa in qualità di principal investigator allo studio SONAR (Atrasentan nella nefropatia 

diabetica) 
 Inoltre 

- E’ iscritta al Gruppo di Studio della SIN Trattamento Conservativo della Malattia Renale 
Cronica  

- Svolge attività di coordinatore del comitato scientifico del Progetto GENOA (GEneral 
Practitioners and Nephrologists for Outpatient Assistance), progetto a carattere sia nazionale 
sia regionale di collaborazione tra nefrologo e medico di medicina generale. 

- E’ responsabile scientifico del Progetto GENOA AF (Atrial Fibrillation): Progetto regionale che 
ha coinvolto circa 100 medici di medicina generale distribuiti su tutto il territorio ligure e 
cardiologi ospedalieri delle diverse ASL della Regione Liguria per lo screening e il trattamento 
della fibrillazione atriale 

- Partecipa al Progetto Cronicità della SIMG e della Regione Liguria ( ipertensione arteriosa, 
diabete mellito, malattia renale cronica, fibrillazione atriale, asma e BPCO) 

- E’ responsabile scientifico del Progetto “I giovani educano i giovani” , progetto promosso da 
ALICE  “Associazione per la lotta all’ictus cerebrale” e da SIMG “Società Italiana di Medicina 
Generale e patrocinato dall’ASL5. 

- Autore/co-autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche, per la maggioranza su riviste 
internazionali “peer-reviewed” 

- Professore a contratto della Scuola di specializzazione in Nefrologia dell’Universita’ di Genova 
 

Advisory Board: CKD Network 2009 – 2010 Gruppo di lavoro “Individuazione delle caratteristiche 
clinico demografiche predittive dello sviluppo di anemia” ed in particolare approfondimento su” Fattori 
comorbidi,  sia modificabili sia non modificabili,  che influenzano la comparsa e la gravità dell’anemia 

 
Advisory Board Multidiscipilnare svoltosi il 20 novembre 2017 a Milano dal titolo “Inquadramento e 
trattamento multidisciplinare dell’anemia da malattia renale cronica in Italia: esiste un unmeet medical 
need? Possibile ruolo delle nuove classi di molecole nel contesto delle attuali opzioni terapeutiche” 
 

Premio “ La Donna Nella Ricerca e Nella Pratica Clinica”:  Premio Roberta Marcon,  Padova 16 giugno 
2016  

 
 

 


