
La dott.ssa Maura Ravera, nata il 31 Marzo 1963, è Dirigente medico presso la Clinica Nefrologica, 

Dialisi e Trapianto dell’Universita’ di Genova-Ospedale Policlinico San Martino di Genova.  Ha 

conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode nel 1992. Nel 1997  si e’ 

specializzata in Nefrologia  presso l'Università degli Studi di Genova con votazione 50/50 e lode.  

Nel 2003 ha ottenuto il  titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell’Insufficienza Renale 

presso l’Università degli Studi di Parma. 

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. Ricopre il ruolo 

di  responsabile dell’Ambulatorio di NefroCardiologia afferente alla U.O.di Nefrologia, Dialisi e 

Trapianto dell’Università di Genova dal 2006. Dal 2009 è anche responsabile dell’ambulatorio di 

Nefropatia Diabetica attivo presso la Clinica Nefrologica Dialisi e Trapianto 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 Dal 20 febbraio 2018 è Componente della Commissione Pari Opportunità OMCeO - 

Genova. 

La dottoressa Maura Ravera ha presentato comunicazioni originali su 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 a Congressi nazionali e internazionali e ha partecipato in 

qualità di relatore invitato a meeting e convegni dedicati agli stessi argomenti. 

E' iscritta al Gruppo di Studio "Trattamento Conservativo della Malattia Renale Cronica" della 

Società Italiana di Nefrologia.  

Dal 2002 al 2012 con il titolo di Professore a contratto e dal 2013 ad tutt’oggi ha svolto attivita’ di 



Tutor clinico presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Universita’ di Genova.  

Svolge inoltre attività di coordinatore del Comitato Scientifico del Progetto GENOA (GEneral 

Practitioners and Nephrologists for Outpatient Assistance), progetto a carattere regionale e 

nazionale 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.  

E' Autore/co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche, per la maggioranza su riviste 

internazionali “peer-reviewed”. 

Il 16 Giugno 2016 ha ricevuto il Premio Roberta Marcon  "La Donna nella Ricerca e nella Pratica 

Clinica".  

 
 


