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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome MARIA GRAZIA LUCA’ 
Data di nascita 

Luogo di nascita 
17 Luglio 1964  
Reggio Calabria 

  
E-mail mluca@hpg23.bergamo.it  

 Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo - GASTROENTEROLOGIA 1 
 Dirigente medico  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da-a) 1993 – 2001 

Nome e indirizzo datore di lavoro Divisione di Gastroenterologia dell’Ospedale Civile di Padova 
Principali mansioni e 

responsabilità 
attività assistenziali di reparto e presso gli ambulatori 
turni di guardia medica interna al reparto  
attività di endoscopia digestiva 

Qualifica Medico Frequentatore 

Date (da-a) Luglio 1998 - Giugno 2003 

Nome e indirizzo datore di lavoro Unità Operativa Complessa di Medicina  - Ospedale di Este (PD) USL 17 del Veneto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
attività di reparto, compresa quella di guardia medica interdivisionale, attività ambulatoriale 
gastroenterologica e di endoscopia delle alte e basse vie digestive, gestione ambulatoriale 
e in DH di pazienti con epatopatia e/o con neoplasie epatiche. 
 

Qualifica  Dirigente Medico di I° livello  con assunzione a tempo indeterminato dal Febbraio 1999 
dopo concorso per la disciplina Gastroenterologia  
 
 

Date (da-a) Dal Giugno 2003  

Nome e indirizzo datore di lavoro trasferita presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo Reparto di Gastroenterologia 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Casistica trattata 

Dall’arrivo presso l’Ospedale di Bergamo: 
- Attività di reparto con particolare riguardo a:  medicina dei trapianti di fegato, 

diagnosi e cura dei tumori primitivi del fegato e delle vie biliari, epatiti, 
complicanze della cirrosi ed insufficienza epatica, patologia vascolare del fegato, 
malattie delle vie biliari e del pancreas. Valutazione integrata multidisciplinare dei 
casi clinici dei suddetti campi di interesse, in particolare nell’ambito di valutazioni 
congiunte cliniche-radiologiche e nell’ambito delle Riunioni Trapianti del Centro 

- Attività di guardia medica interdivisionale e di consulenza epatologica presso altri 
reparti.  

- Attività ambulatoriale epatologica e gastroenterologica (anche 
liberoprofessionale), in particolare per pazienti in valutazione pre-trapianto di 
fegato, pazienti trapiantati di fegato nel breve e lungo periodo post-trapianto, 
pazienti con Epatocarcinoma in programma di trapianto e/o trattamento 
locoregionali e/o nuovi farmaci. Valutazione integrata multidisciplinare dei casi 
clinici dei suddetti campi di interesse, in particolare nell’ambito di valutazioni 
congiunte cliniche-radiologiche e nell’ambito delle Riunioni Trapianti del Centro 

- Gestione della lista d’attesa per trapianto di fegato  
- Organizzazione degli Ambulatori (negli anni 2011-2012 anche finalizzata al 

trasferimento nel Nuovo ospedale) 
Attività assistenziale in Area Sub-Intensiva Epatologica, da quando è stata istituita nel  
2013, per la gestione di pazienti con malattia di fegato ‘end-stage’, pazienti nell’immediato 
post-trapianto di fegato e/o con la diverse complicanze della malattia di fegato o del 
trapianto  
Dal 2011 sostituzione del Direttore dell’UOC di Gastroenterologia in sua assenza ed in 
assenza del suo sostituto formale 

Qualifica  Dirigente Medico a tempo indeterminato 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  



Date (da-a) 1982 

Qualifica conseguita Maturità Classica 
 

Date (da-a) Dall’Anno Accademico 1982 – 83 all’AA 1989-1990 

Nome e tipo di Istituto di istruzione Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova  

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode 

 

Date (da-a) Febbraio 1991  

Qualifica conseguita Abilitazione Professionale e iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di Padova 

Date (da-a) Gennaio 1987 - Luglio 1990 

Nome e tipo di Istituto di istruzione Allievo Interno presso la Divisione di Gastroenterologia 

Date (da-a) Novembre 1991 - Dicembre 1995  

Nome e tipo di Istituto di istruzione Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Università di 
Padova (nuovo ordinamento - vincitrice di Borsa di Studio Ministeriale)  

Principali materie/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 

Fisiopatologia e motilità dell’apparato digerente (con tecniche ecografiche e manometriche) 
Attività di endoscopia digestiva  

Qualifica conseguita Specialista in Gastroenterologia è ed Endoscopia Digestiva col massimo dei voti e la lode 

titolo equiparato, da una Commissione Europea (European Board of Gastroenterology), agli 
altri Diplomi Europei in Gastroenterologia. 

 

Date (da-a) Febbraio 1995 - Aprile 1996  

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
 

Dipartimento di Medicina (Sezione di Gastroenterologia) - Hope Hospital - Università di 
Manchester  

Principali materie/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 
 

ricerche sulla fisiopatologia gastrointestinale e colecistica - risultati dei lavori pubblicati sulla 
rivista internazionale Gastroenterology 
 

Qualifica  Clinical Research Fellow vincitrice di una delle quattro Borse di Studio bandite dalla SIGE 
(Società Italiana di Gastroenterologia) per progetti originali nel 1996 

Date (da-a) 
 

1996 - 2000  

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
 

Corso di Dottorato di Ricerca in ‘Alimentazione e Salute’ presso Università di Firenze 

Qualifica conseguita Dottore di Ricerca 

ATTIVITA’ DI DOCENZA In più occasioni ha tenuto esercitazioni teorico-pratiche agli studenti di Medicina e Chirurgia 
del nuovo ordinamento afferenti al corso di Gastroenterologia dell’Università di Padova 

Anche in qualità di correlatore ha seguito studenti e specializzandi nella preparazione delle 
tesi di laurea e di specializzazione 

Ha organizzato meeting di Informazione Locale per Medici Ospedalieri e Medici di Medicina 
generale su vari argomenti di interesse gastroenterologico. Per l’anno 2013 ha partecipato 
alla presentazione dei DPT dei Medici di Medicina Generale per l’area Epatologica 

Dal 2004 svolge annualmente attività di Tutore Valutatore per il tirocinio pratico per l’esame 
di Stato di abilitazione dei laureati in Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca di Milano,  

attività didattica per il Personale Infermieristico del Reparto e del Dipartimento Medico e per 
gli iscritti al corso di Medicina Generale , attività di docenza nell’ambito del Corso di Master 
di Secondo Livello Medicina dei Trapianti d’Organo (Università Bicocca) 

In qualità di docente ha partecipato a corsi di formazione per Medici Specialisti ed in qualità 
di relatore ha partecipato annualmente a più convegni 

ATTIVITA’ DI RICERCA: AREE DI 
INTERESSE E PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

In passato autrice/coautrice di 8 lavori originali pubblicati su riviste nazionali e internazionali 
+ numerosi abstract di lavori presentati a congressi nazionali e internazionali. 
Presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo ha collaborato in più occasioni con Colleghi del 
Reparto e di altre Unità Operative a lavori scientifici presentati a congressi nazionali ed 
internazionali e/o pubblicati su riviste internazionali 



Per l’anno in corso ha partecipato alla produzione di lavori di ricerca su HBV, Trapianti di 
fegato, epatocarcinoma e ipertensione portale, oltre a proseguire col lavoro di ricerca sui 
liquidi ascitici in collaborazione coi Colleghi del Laboratorio.  
Autrice/coautrice di testi di Gastroenterologia e di Epatologia. Di seguito l’ultimo Capitolo 
del libro di testo per Studenti di Medicina: 
Lucà MG, Fagiuoli S, Gerunda G: “il trapianto di Fegato” in Manuale UNUGASTRO 
edizione 2013-2015 
Impegnata in qualità di Sperimentatore in Studi Clinici con riguardo, in particolare, 
Trapianto di Fegato e Terapie Biologiche per l’Epatocarcinoma, terapia con 
Immunoglobuline nei pazienti trapiantati di fegato  
 

CREDITI FORMATIVI La attività di Tutore Valutatore per l’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della 
Professione di Medico Chirurgo è accreditata ai sensi della DRG N. VIII/2372 del 12.4.2006 
allegato 4. 

Ha partecipato annualmente a numerose iniziative dell’Azienda Ospedaliera, alle Riunioni 
Trapianto Interdipartimentali ed a Congressi conseguendo l’accreditamento previsto  

ALTRA LINGUA 
 

Inglese (parlato e scritto) 

 

 

 


