
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL DOTT. DONATO BETTEGA 
 
Nato a Bellano (LC) il 22/10/1959 
 
Studi 
Maturità classica nel 1978 con 60/60 presso il Liceo Ginnasio Statale A. Manzoni di Lecco. 
Laurea in Medicina e Chirurgia “cum laude” nel 1986 presso l’Università degli Studi di Milano. 
96° Corso Allievi Ufficiali di Complemento della Sanità Militare nel 1987 (1° classificato) 
Specializzazione in Ematologia “cum laude” nel 1991 presso l’Università degli Studi di Milano 
Corso di perfezionamento in Medicina di montagna presso l’Università di Padova nel 1996. 
Specializzazione in Oncologia medica “cum laude” nel 2005 presso l’Università di Pavia. 
 
Attività lavorative 
1986/87: Borsista AVIS presso il Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Lecco. 
1987/88: Medico militare presso la Scuola Militare Alpina di Aosta  
1988/91: Scuola di Specializzazione in Ematologia c/o il Centro Emofilia e Trombosi dell’Ospedale Policlinico 
ed Università di Milano (Direttore Prof. P.M. Mannucci); attività clinica presso l’ambulatorio di ematologia e 
coagulopatie e presso il reparto di degenza della VI Medicina Generale del Policlinico; attività di ricerca clinica 
applicata alle malattie emorragiche e trombotiche; tirocinio di 6 mesi nel laboratorio di emostasi. 
1990/91 Guardia medica presso l’USSL 17 di Bellano (LC) e presso l’USSL 20 di Chiavenna (SO). 
10/1991-2/1992: Assistente medico supplente del Nucleo Operativo Tossicodipendenze dell’USSL 16 di 
Lecco. 
1992/96: assistente medico ematologo di ruolo presso il Centro Emofilia e Trombosi nell’ambito della VI 
Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale Policlinico di Milano. Responsabile dell’ambulatorio generale e 
del Day Hospital di ematologia, con attività nella diagnostica e cura di emopatie, coagulopatie congenite ed 
acquisite e nella sorveglianza dei pazienti in terapia anticoagulante. Tutore della II Scuola di Specializzazione 
in Ematologia dell’Università di Milano. Collaborazione ad attività di ricerca clinica e di laboratorio con esito 
in 15 pubblicazioni scientifiche. Consulente per i problemi ematologici e le complicanze trombotiche dello 
Studio Tamoxifen (progetto italiano di chemioprevenzione primaria del tumore mammario) diretto dal Prof. 
U. Veronesi.  
1996/2009: dirigente medico di I livello l’U.O. di Medicina Generale dell’Ospedale Moriggia-Pelascini di 
Gravedona (CO); attività di reparto (con orientamento in senso oncologico ed ematologico), Pronto Soccorso, 
ambulatorio divisionale e specialistico di ematologia e oncologia. Dal 2002 assegnato all’area di Oncologia 
Medica (Day Hospital e reparto)  
2005: per 5 mesi dirigente medico di I livello presso il SIMT dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba: attività 
clinica e di laboratorio in ambito trasfusionale. 
2009/19: dirigente medico di I livello, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Oncologia Medica ed 
Ematologia dell’Ospedale Sacra Famiglia Erba (CO). Attività clinica di reparto, Day Hospital, Macroattività 
ambulatoriale complessa, ambulatorio specialistico di oncologia e di ematologia, guardia dipartimentale di 
medicina interna, consulenze specialistiche. Gestione degli aspetti organizzativi compresi quelli inerenti la 
certificazione e la qualità, promozione di attività di formazione specifica del personale.  
2019/.. Direttore facente funzioni dell’U.O.C Medicina Interna. 
 



Membro della S ocietà Italiana per lo Studio 



dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) dal 1992. 
Co autore ed autore di circa 25 articoli ed abstracts scientifici e partecipante e relatore in congressi ed incontri 
di aggiornamento/formazione su temi oncologici/ematologici rivolti a medici e personale infermieristico 
 
 
 


