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Abbiategrasso, lunedì 21 febbraio 2022 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
Oggetto: Bollettino n. 18 del 15 febbraio 2022 – Serata “al buio” con enorme e gradita 
sorpresa “straniera”, esercizio di fiducia rotariana.    
 
Una sana curiosità ha portato molti di noi a compiere l’esercizio di fiducia Rotariana! 
Dopo il rintocco della campana e l’onore alle bandiere il nostro Presidente ha brevemente 
aggiornato il club e ha prontamente passato la parola a Franco Iamoni, per l’introduzione 
dell’ospite a sorpresa: Elisa Bertoja. 
 

   
 
Il nostro club ha proposto la candidatura di Elisa per l’assegnazione di una PHF distrettuale; 
questo è il motivo per il quale Elisa è venuta ad illustrarci il suo percorso di successo. 
 
Purtroppo il nostro distretto ha “erroneamente” scelto un altro candidato, a nostro avviso (di 
parte ovviamente) compiendo una scelta sbagliata in quanto un’italiana, medico, giovane 
donna e di grande successo in UK (e pure abbiatense!) non poteva avere rivali, basta leggere 
il suo Curriculum allegato. 
 
Il Consiglio direttivo in nome e per conto del Club ha quindi deciso di assegnare una PHF ad 
Elisa. 
 
Concluso questo preambolo di Franco Iamoni, Elisa ha preso la parola e ci ha illustrato con la 
bella presentazione qui allegata tutto il suo percorso che l’ha portata ad essere Elected 
College Council Member del Royal College of Anaesthetists. 
 



 

  
 
L’esposizione fluida di Elisa ci ha coinvolto ed entusiasmato anche in virtù degli aneddoti, 
curiosità e note personali che hanno arricchito la sua presentazione, incluse le difficoltà 
incontrate e qualche piccolo insuccesso. 
 

TUTTA VITA VERA! 
 

  
 

C’è stato anche un momento di forte emozione del papà, il nostro caro socio e amico 
Alessandro Bertoja, che dopo un primo attimo di stupore (era stato tenuto all’oscuro di 
tutto) ha partecipato spronando Elisa a raccontarci alcuni particolari interessanti. 
 
Questa bella serata “in famiglia”, ma con respiro internazionale, ci ha sicuramente resi 
orgogliosi di un’abbiatense DOC che con competenza e determinazione ha raggiunto i 
invidiabili traguardi. 
Elisa ha risposto a tutte le domande dei presenti con entusiasmo misto ad emozione 
rendendo l’ultima parte della serata ancora più “cool”. 
 

  
 
Il rintocco della nostra campana chiude questa riunione. Di seguito gli allegati à 
 
Il segretario  
Pietro Grassi 



Un’ italiana a Londra
E per fortuna che volevo andare a vivere al caldo !



Europa unita

Freiburg - Milano – Londra



Primo Lavoro
90 ore la settimana

Ascoltavano

Pagavano

rispettata e supportata



UK System

- SAS- Consultant 

- specialita’ 7-10 anni

- tirocinio 2 anni

- laurea 5-6 anni

Sistema italiano

- concorso

- specialita’ 4-5-6 anni

- tirocinio 1 anno

- laurea 6 anni



Consultant   
Carriera nella carriera:

Ricerca
Education 

Management
Privato

Professione

Laurea - 35/40 aa  
Training

Associate Specialist
fine training - pensione: 

attivita’ puramente clinica



Completa indipendanza clinica

Settimana strutturata

Liste operatorie fisse

Teamwork

Consultant



Education
UCL Med School Insegnante e 

Esaminatore

Tirocinio post Laurea Tutor
Direttore di Programma

College Tutor Tutor
Direttore di Specialita’



Istruisce regola e disciplina la professione

Advisory to the government

Fellowship ad esame o per merito



Examiner

Elected College Council Member
Riformare l’esame
Istruire il governo sulle forze lavoro



I sassolini nelle scarpe



Clima e Geografia
Sfotto’

BrexitSei un ospite

Lingua

“Sfruttamento”

Lontananza dalla famiglia

Class B citizen 



I falsi miti



A Londra piove piu’ che a Milano

London Milano



A Londra si mangia male



GRAZIE



 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

DR ELISA BERTOJA, MD FRCA 

 

 

 

 

 

 

 

September 2020 
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PERSONAL DETAILES 

Name    Elisa Bertoja 

Date of Birth    04 May 1974 

Nationality   Italian and British 

Work Address    University College London Hospitals (UCLH) 
    250 Euston Road 
    NW1 2BU 

Mobile    07939003682  

e-mail     elisa.bertoja@nhs.net 

GMC Number   6073634 

 

 

RELEVANT  QUALIFICATIONS 

 
Fellow of Royal College of Anaesthesia (FRCA) ad Eundem   2017 
Il Royal College of Anaesthetist e’ il corpo che regola la professione e lo standard della specialita’ di 
anestesia a livello nazionale. La fellowship viene di solito conferita dopo un concorso, seguito da 7 anni 
di training e 2 esami di uscita. Ad Eundem e’ conferita a colelghi che non hanno seguito l’iter prescritto 
ma che si sono distinti sul campo  
 
Certificate in Executive Coaching and Mentoring, UK    2009 
Dopo aver avuto delle sessioni di coaching per prepararmi al concorso di consultant, ho deciso di 
diventare un coach io stessa. La London Deanery (corpo che regola tutte le universita’ di Londra) ha 
sovvenzionato il mio training e da allora utilizzo gli skills imparati per preparare colleghi di tutte le 
specialita’ a ruoli di leadership. 
 
Diploma of Transoesophageal Echocardiography, Eu   2008 
Diploma conferito dalla  European Society of cardiology, utile nell’ambito della chrurgia  
Cardiotoracica 
 
Specialita’ in Anestesia e Rianimazione, Italy     2005 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Italy      2000 
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CLINICAL POST AND EDUCATIONAL APPOINTMENTS 

FRCA Examiner       2020 – present 
Possibilmente il ruolo del quale sono piu orgogliosa; siamo in meno di 300  
esaminatori accreditati in tutto il paese e sono l’unica FRCA ad Eundem. Oltre a conferire lo status di 
Fellow, abbiamo il ruolo di promuovere, mantenere ad innovare l’insegnamento dell’anestesia in UK e 
in tutti i paesi che riconoscono la nostra accreditazione. 
 
Faculty of Acute Care recruiting scheme     2014 – present 
Commissione di entrata per le specialita’ mediche acute (Terapia intensiva, Emergenze, Medicina 
Acuta) 
 
Faculty of North Central London School of anaesthesia   2013 – present 
Commissione di entrata per la specialita’di anestesia  
 
Final MBBS examiner, UCL      2009 – present 
Commissione per esame finale presso University College Medical School 
 
Consultant in Anaesthesia, UCLH     2008 – present 
Prima italiana ad avere un posto di Consultant di anestesia a UCLH e The Heart Hospital. 
 
 
PREVIOUS EDUCATIONAL APPOINTMENTS 

Training Program Director to Foundation Doctors    2015 – 2016 
Direttore del tirocinio post laurea per UCLH 
 
Royal College Tutor to UCLH anaesthetic department   2014 – 2019 
Direttore di scuola di specialita’ di Anestesia, sede di UCLH 
 
Educational Supervisor to Foundation Doctors   2013 – 2018 
Tutor per Tirocinio post laurea 
 
Faculty for mentoring supervision     2013 – 2015 
Commissione per la supervisione al “mentoring” per la London Deanery 
 
Faculty for Medical Simulation, UCL     2012 – 2018 
Organizzatore e trainer di simulazione medica, University College 
 
London Deanery Mentoring Scheme, Coach and Mentor  2008 – 2015 
Accreditamento come coach presso la London Deanery  
 
 

 

 



Elisa Bertoja 

 4 

PREVIOUS CLINICAL APPOINTMENTS 

Clinical Research Fellow in anaesthesia for liver transplant,  2006-2007 
 Royal Free Hospital, UK 

Clinical Fellow in Cardiac Anaesthesia     2005- 2006 
The Heart Hospital, UK 
 
Specializzanda in anestesia e rianimazione    2001-2005 
Policlinico, Universita’ di Milano 
 
Trust Grade doctor, Chase Farm Hospital, UK   2003-2004 

Tirocinio post Laurea, Università di Friburgo, Germania  2001 


