BORTUL Marina prof. (Trieste 21.4.1956)
Laureata nel 1981 in Medicina e Chirurgia a Trieste. Specialista in Chirurgia
Generale nel 1985 ed in Chirurgia Vascolare nel 1991.
La sua carriera professionale si svolge presso l’Istituto di Patologia Chirurgica,
poi di Clinica Chirurgica ed attualmente di Chirurgia Generale dell’Università di
Trieste come medico interno borsista, come assistente ospedaliero, come ricercatore
universitario; dal 2000 a tutt’oggi in qualità di Professore Associato presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia della medesima Università.
Attualmente svolge la propria attività didattica nel Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia, del Corso di Laurea per Infermieri, del Corso di Laurea per Ostetriche,
nelle Scuole di Specializzazione di Chirurgia Generale, Anestesiologia e
Rianimazione e Radiodiagnostica.
L’attività di ricerca è imperniata su argomenti di chirurgia oncologica (in
particolare senologica) ed e’ stata oggetto di numerose presentazioni a Congressi
Nazionali ed Internazionali e documentata da oltre 100 contributi scientifici.
Relativamente all’attività clinica ricopre l’incarico di Dirigente di I° livello
svolgendo attività di chirurgia elettiva ed in urgenza nel campo della chirurgia
gastroenterologica, senologica e videolaparoscopica di base ed avanzata.
Dal 2006 è referente aziendale per la chirurgia nell’ambito del programma di
screening mammografico della Regione FVG.
Dal 2009 è responsabile della SSD di Chirurgia Senologica dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Trieste.
Dal dicembre 2015 Direttore Clinico della Breast Unit di Trieste che nel
giugno 2016 ha ottenuto – prima in FVG – la Certificazione Europea EUSOMA.
Inoltre referente chirurgo del CIO (Commissione Infezioni Ospedaliere) della
medesima Azienda.
Dal 2008 membro del Consiglio Direttivo della LILT sezione di Trieste
Dal 2012 Vice Presidente dell’Associazione Medica Triestina dopo aver fatto
parte, negli anni precedenti, del Consiglio Direttivo.
Dal 2013 al 2016 membro interno eletto del Consiglio di Amministrazione
dell’Universita’ degli Studi di Trieste.
Dal 2013 membro del Rotary Club di Trieste.
Dal gennaio 2018 membro eletto del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici di Trieste.
Parla l’inglese. Appassionata di lettura e cinema.
Coniugata con una figlia.
A: 34010 Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 64 - tel. 040 327305
U: Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume - tel. 040 3994581/4152
e-mail: m.bortul@fmc.units.it; cell. 338 4791458

