
Dr. Mauro Mattarei nt 29-04-1950 
Curriculum professionale e scientifico

- Maturità classica nel 1969

- Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio di 110/110 e lode. Pavia, 21-07-1975
- Diploma di Specializzazione in Medicina Interna. Pavia, 10-10-1980
- Diploma di Ecografia Clinica novembre 2003
- Idoneità nazionale a Primario in Medicina Generale. Roma, 1985
- Direttore di Medicina Interna dal 1987 al 2014
- Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona dal 1999 al 2014.
- Coordinatore del Dipartimento di Medicina Interna della Azienda Sanitaria Provinciale di 

Trento dal 2005 al 2011 e direttore Dipartimento Medico Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trento dal 2012 al 2014

- Project Manager progetto implementazione soluzioni informatiche cliniche nell’APSS di 
Trento.

- Autore di numerose relazioni e comunicazioni scritte a congressi e pubblicazioni su riviste 
scientifiche.

- Ha lavorato come medico coordinatore presso l’Hospice di Mori dal 2015 al 2016 e 
Coordinatore medico presso l’RSA Casa Famiglia di Cadine (TN) dal 2017 al 2022

Aree specifiche di interesse: 
- Sin dall’inizio  e  per  tutto  l’arco della  sua  attività  ha praticato  e  contribuito  a  sviluppare la

Medicina Interna, quell’area della Medicina che si occupa dei diversi organi e apparati interni
(apparato  cardiovascolare,  respiratorio,  digerente,  renale,  endocrino,  emopoietico  e  di
patologie multisistemiche come quelle infettive, reumatiche e immunitarie).  Si  tratta di  una
materia  multidisciplinare  che  ha  l’obiettivo  di  inquadrare  pazienti  con  segni,  sintomi  e
alterazioni  di  laboratorio  che  riguardano  vari  organi  e  che  quindi  non  sono  facilmente
attribuibili a una singola specialità e di trattare pazienti complessi, affetti da più patologie, o
che presentano una casistica di sintomi che riguardano vari organi. 
- Per molti anni ha approfondito il tema dell’Ipertensione Arteriosa, acquisendo competenze

specifiche in questo campo e è stato cofondatore del Centro Ipertensione del S. Chiara di 
Trento ed ha fondato il Centro Ipertensione dell’Ospedale S. Maria del Carmine di 
Rovereto. 

- Negli ultimi anni si è interessato anche di problematiche collegate alla gestione palliativa 
delle patologie croniche e alla gestione di pazienti anziani con problemi di ordine cognitivo.
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