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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bottà  Vanna 
Indirizzo  Via Duino, 8  - 21100 Varese 
Telefono  0332331110      3355320652 

Fax   
E-mail  mbroggini@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  07.03.1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1985 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL della provincia di Varese – via Ottorino Rossi – 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Medico Convenzionato di Medicina Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina di Base 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maturità scientifica presso il liceo “C.Donegani” di Sondrio (1975) 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia  (24.06.1983) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (31.01.1984) 

  Iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Varese dal 16.02.1984 
   

Diploma di Specializzazione in Farmacologia Clinica Ospedaliera presso l’Università di Pavia 
(23.6.1999) 

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  italiana 
 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra in Medicina di 
Gruppo.  
Gestione quotidiana di pazienti dal punto di vista sanitario, igienico e dietologico per la 
prevenzione e la cura delle diverse patologie. 
Tra i pazienti  ne cura numerosi con polipatologie, quali il diabete , l’ipertensione, l’obesità, le 
dislipidemie,l’osteoporosi,  etc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  coordinamento e amministrazione di persone, progetti, sul posto di lavoro e a casa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Usa giornalmente il computer ed è a conoscenza dei principali  programmi (Windows, Profim) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna in particolare 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente  automobilistica B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ stata per un decennio Medico Responsabile della “Piccola casa della divina Provvidenza 

Cottolengo” di Varese. 
Ha frequentato come medico volontario reparti di Medicina Interna dell’Ospedale di Circolo e Del 
Ponte di Varese , partecipando a  attività cliniche e di ricerca, interessandosi attivamente a 
problemi relativi alla nutrizione parenterale, all’osteoporosi, alla vaccinazione contro l’epatite 
virale A e B : su questi argomenti ha scritto , in collaborazione con altri autori, lavori pubblicati su 
riviste italiane e straniere .    
E’ socia della FIMG, dell’ADI e della SINUT da vari anni e partecipa alle loro attività congressuali 
e educative. 
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento e congressi nazionali ed internazionali 
partecipandovi attivamente anche con poster e comunicazioni   . 
 

 
ALLEGATI  Pubblicazioni (31), poster, comunicazioni (9). 

 
  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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Varese,10.10.2021  (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 

 

Dott. Vanna BOTTA’ 
PUBBLICAZIONI 
1 - D.Torre, M.Broggini,F.Maggiolo,V.Bottà,C.Sampietro 
Vaccinazione anti epatite B in un istituto per ritardati mentali 
Giornale Mal Infettive e Parassitarie 37 (7) :549-552, 1984 
2 - D.Torre,F.Maggiolo,M.Broggini, V.Bottà  
Age-related response to hepatitis B vaccine in the mentally retarded 
The Lancet ,13 ottobre 1984 ,pag.866 (lettera) 
3 - A.Griziotti,M.Bianchi, V.Bottà 
Protocollo di trattamento con nutrizione parenterale totale 
Boll Consiglio dei sanitari Osp Regionale Varese 13 (5-6-7-8): 95-104) 
4 - M.Broggini, V.Bottà 
Aspetti clinici dell’osteoporosi 
Boll Consiglio dei sanitari Osp Regionale Varese 13 (9-10) : 33-38 , 1984 
5 . D.Torre,F.Maggiolo,M.Broggini,V.Bottà  
Skin testing to predict immune response to hepatitis B vaccine 
The Lancet,5 ottobre 1985, pag 783-784 (lettera) 
6 . M.Broggini,M.Niccolis,V.Bottà,D.Torre 
L’endocardite nei tossicodipendenti: contributo casistico 
Il Policlinico 93 (4) :250-256 ,1986 
7 - M.Broggini,V.Bottà,C.Benvenuti 
Flurbiprofen versus ASA in influenza symptomatology :a double-blind study 
Int Clin Pharm Res 6 (6) 485-488 ,1986 
8 - A.Bertolini,M.Broggini,V.Bottà,B.Casadei,A.Venco 
Nicardipine B.I.D. and T.I.D. in the treatment of mild and moderate hypertension 
Clin Ter Cardiovasc 6 (6) : 309-311 ,1987 
9 - M.Broggini,M.L.Lorenzini,A.Reina,V.Bottà,M.G.Mezzetti 
Intossicazione acuta da Datura stramonium in tossicodipendente 
Acta Anaesth Italica 38 (5) : 639-643, 1987 
 
10 - M.Broggini, G.P. Filardi, S.Volontè, V.Bottà, A.Cappelli,E.Crespi 
Temporal arteritis in seropositive rheumatoid arthritis with rheumatoid nodule 
Clinical and Experimental Rheumatology 6: 141-143, 1988 
11 - D.Torre,M.Broggini,S.Rossi,C.Sampietro,V.Bottà 
Effect of rokitamycin on human polymorphonuclear leukocyte chemotaxis 
Int J Tiss Reac 11 (1) 27-29 , 1989 
12 - A.Bertolini,M.Broggini,V.Bottà,  B.Casadei,F.Sessa,A.Venco 
Differenti schemi posologici della nicardipina :studio con monitoraggio continuo di 12 ore della 
pressione arteriosa 
Clin Ter Cardiovasc  8 (4): 341-344, 1989 
13 - M.Broggini,P.G.Filardi,A.Cappelli,E.Crespi,S.Volontè,V.Bottà,E.Baratelli 
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M. Polimialgia reumatica versus Toxoplasmosi 

Simposio AIRO : Polimialgia reumatica e arterite gigantocellulare, Reggio Emilia, 1989 
14 - M.Broggini,P.G.Filardi,A.Cappelli,E.Crespi, S.Volontè,V.Bottà , E.Baratelli 
Arterite gigantocellulare mesenterica in corso di polimialgia reumatica 
Simposio AIRO: Polimialgia reumatica e arterite gigantocellulare, Reggio Emilia, 1989 
14 - D.Torre,M.Broggini,V.Bottà,C.Sampietro 
Duration of immunity to hepatitis B vaccination in istitutionalized mentally retarded patients 
Vaccine,7:102-103 ,1989 
15 - M.Broggini,G.Roncari,S.Garancini, E.Crespi,V.Bottà 
Intestinal calcium absorption in rheumatoid arthritis.A study using whole body counting 
Clinical and Experimental Rheumatology 7:403-406, 1989 
16 - C.Benvenuti, V.Bottà, M.Broggini, V.Gambaro,F.Lodi,M.Valenti 
The pharmacokinetics of clotiazepam after oral and sublingual administration to volunteers. 
Eur J Clin Pharmacol  37 : 617-619 ,1989 
17 - M.Broggini, C.Benvenuti, W.Fonio,V.Bottà,M.Congedo 
Farmacocinetica della rokitamicina dopo somministrazione orale singola a diversi livelli di dose 
nel volontario sano 
Riv Pat Clin 64 (2) : 121-130, 1989 
18 - S.Garancini,G.Roncari,R.Novario,M.Broggini,V.Bottà, E.Gianneo 
Studio dell’assorbimento intestinale del calcio mediante 47Ca e misure con whole body counter 
nella calcolosi renale con ipercalciuria 
Ann Ital Med Int 5: 48-52, 1990 
19 - M.Broggini,R.Mornatti,V.Bottà,W.Fonio,J.Parini 
Farmacocinetica e tollerabilità di flomoxef dopo somministrazione intramuscolare singola nel 
volontario sano 
Arch Med Int 62 (1) :61.72, 1990 
20 - D.Torre,M. Broggini,V.Bottà,C.Lamperti,G.Ferrario,M.Issi,C.Zeroli 
Lymphocyte function associated-antigen1 expression,polarization and chemotaxis of 
lymphocytes  from patients with Down’s syndrome 
J Immunol Res 3 (4): 180-184  ,1991 
21 - M.Broggini,V.Bottà,C.Benvenuti,W.Fonio,M.Congedo,J.Parini 
Pharmacokinetics of rokitamycin after single administration to healthy volunteers 
Eur J of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 16 (2) : 137-140, 1991 
22 - M.Broggini, C.Benvenuti, V.Bottà,A.Fossati,M.Valenti 
Bioavailability of intranasal neostigmine : comparision with intravenous route 
Meth Find Exp Clin Pharmacol 13 (3) : 193-198 ,!991 
23 - M.Broggini ,C.Benvenuti, V.Bottà,G.Broccali 
Pharmacokinetics of fluocinolone acetonide in patch versus cream formulations 
Int J Clin Pharm Res 11 (1) : 17-21 ,1991 
24 - M.Broggini,V.Bottà,C.Benvenuti,W.Fonio,M.Congedo,J.Parini 
Pharmacokinetics of rokitamycin after single administration to healthy volunteers 
Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 16 (2) :137-140 ,1991  
25 - D.Torre,M.Broggini,V.Bottà,C.Sampietro,R.Busarello,C.Garberi 
In vitro and ex vivo effects of recent and new macrolide antibiotics on chemotaxis of human 
polymorphonuclear leukocytes 
J Chemotherapy 3 (4) :236-239, 1991 
26 - C.Benvenuti,M.Broggini,V.Bottà,M.Valenti,G.Broccali,L.Dal Bo 
Pharmacokinetics of oxatomide given percutaneously to healthy volunteers 
Biopharmaceutics and drug disposition 13 :495-502 , 1992  
27 - D.Torre,M.Giola,C.Zeroli,G.Ferrario,M.Broggini,L.Agrifoglio,V.Bottà 
Hepatitis B and C infection in an institution for the mentally handicapped 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

Infection 21 (6): 410 ,1993 (lettera) 
28 - D.Torre, M.Broggini,C.Zeroli,M.Giola,D.De Francesco,L.Agrifoglio,V.Bottà,G.Ferrario 
Serum levels of gamma interferon, neopterin and interleukin-10 in patients with Down’s 
syndrome 
Fundamental and Clinical Immunology 3 (1) :29-32 ,1995 
29 - D.Torre,M.Broggini,C.Zeroli,L.Agrifoglio,V.Bottà,R.Casalone,G.Ferrario 
Serum levels of gamma interferon in patients with Down’s syndrome 
Infection 23 (1) : 66-67 , 1995 (lettera) 
30 - M.Broggini,E.Baratelli, P.Balzarini,L.Galvani, V.Bottà 
Possibili relazioni tra osteoporosi ed osteoartrosi 
Riv It Biol Med 19 : 49-52, 1999 
31 - M.Broggini,F.Speranza,L.Agrifoglio, V.Bottà, D.Torre 
Hepatitis A vaccination in institutionalized mentally disabled patients 
Riv It Biol Med 22: 1-3 ,2002 
  

ABSTRACT  E COMUNICAZIONI 
1 - D.Torre,M.Broggini,F.Maggiolo,V.Bottà 
Vaccinazione antiepatite B in un istituto per ritardati mentali 
Convegno nazionale AMOI ,Napoli 1984 
2 - M.Broggini,V.Bottà,P.G.Filardi 
Iperprolattinemia con galattorrea e anticorpi anti-nDNA in una paziente con artrite reumatoide 
sieronegativa in trattamento con D-Penicillamina 
Reumatismo ,38 ,Suppl.3,1986 
3 - M.Broggini,A.Cappelli,G.P.Filardi,S.Volontè,V.Bottà 
MGUS IgM/K associata a sindrome CREST 
Le sindromi sclerodermiche. Udine 1987 
4 - A.Bertolini,M.Broggini,M.Bottà,B.Casadei,A.Venco 
Nicardipine BID and TID in the tretment of mild and moderate Hypertension 
7th Mediterranean meeting on cardiology,Copanello Lido ,1987 
5 - A.Bertolini, M.Broggini, V.Bottà, B.Casadei, A.Venco 
Impiego della nicardipina bis e ter in die nel trattamento dell’ipertensione arteriosa lieve e 
moderata 
IV congresso nazionale Società Italiana dell’ipertensione arteriosa ,1987 
6 - M.Broggini,G.Chelazzi,S.Volontè,M.Issi,V.Bottà, A Acciaro 
Gamma Heavy Chain Disease in Rheumatoid Arthritis 
XVIIth ILAR Congress OF Rheumatology,Rio de Janeiro,1989 
7 - M.Broggini,E.Baratelli, A.Cappelli, D.Ghiringhelli, V.Bottà, A.Marconi 
Clodronate for the management of pain in endosteal hyperostosis 
VIIth EULAR Symposium, Londra 1992 
8 - M.Broggini, G.Ferrario, V. Bottà, G.Bonetta, C. Zeroli, D.Torre 
Effetto dei Macrolidi sulla chemiotassi dei leucociti polimorfonucleati umani 
Le infezioni batteriche degli anni ’90.Attua 


