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NUOVE NOMINE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO 

Dr.ssa Anna Bussi Direttore della Medicina Interna 

Prof. Guido Zarattini Direttore Ortopedia-Traumatologia 

 

 

Vengono presentati oggi i nuovi Direttori di Struttura Complessa del Presidio Ospedaliero di 
Manerbio nominati, nelle scorse settimane, dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella. 

Direttore della Medicina Interna è la Dr.ssa Anna Bussi, mentre Direttore di Ortopedia 
Traumatologia è il Prof. Guido Zarattini. 

“Le nuove nomine – dichiara il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella – ci permettono di 
aggiungere un altro tassello verso la copertura dei posti primariali vacanti. La Dr.ssa Bussi è 
dipendente di questa Azienda da anni ed è stimata ed apprezzata dai colleghi e dai pazienti. 
Il Prof. Zarattini vanta un curriculum importante e saprà dare nuova linfa al reparto ed a tutto il 
Presidio. La nomina dei direttori di reparti e servizi riveste un’importanza strategica in quanto 
permette di dare continuità alle attività sanitarie e rendere più attrattiva l’Azienda sia per i 
pazienti che per i medici potenzialmente interessati a trasferirsi nelle nostre strutture. Il 29 
settembre verrà espletato il concorso per Direttore di Anatomia Patologica e, entro la fine 
dell’anno, verranno emessi i bandi per i Direttori di Cure Palliative e Radiologia di Gavardo, 
Pediatria Manerbio, Nefrologia-Dialisi aziendale con sede a Manerbio nonché, tenuto conto 
dell’imminente pensionamento del titolare, per la direzione del Servizio Infermieristico Tecnico 
Riabilitativo Aziendale-SITRA che, coordinando l’attività di tutto il personale sanitario non 
medico, riveste un ruolo strategico all’interno dell’organizzazione.” 

 

Note biografiche  

La Dr.ssa Anna Bussi, nata a Gavardo nel 1963, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
nel 1989 e la specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio nel 1996 presso 
l’Università degli Studi di Brescia. Durante gli anni della formazione, ha svolto attività di ricerca 
in ambito endocrinologico ed è coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha quindi 
perfezionato la sua formazione, relativamente alla Medicina basata sull’evidenza, presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia nei primi anni duemila.  

Dal 1996 svolge a tempo pieno attività clinica presso la Medicina Interna del Presidio di 
Manerbio occupandosi, con particolare attenzione, delle problematiche cliniche e assistenziali 
in persone anziane fragili e polipatologiche che rappresentano la gran parte dei ricoveri nella 
Unità Operativa. Si occupa inoltre di attività ambulatoriale endocrinologica ed internistica. 

Da sempre interessata ai temi della qualità nell’assistenza e della sicurezza del paziente nel 
corso della degenza ospedaliera, è stata coinvolta nel percorso della certificazione di qualità 
fin dal suo avvio, partecipando a numerosi gruppi di lavoro per stesura di protocolli aziendali.  

Nel 2015 ha frequentato il master in Hospital Risk Management presso il Politecnico di Milano e 
conseguito il diploma di Risk Manager.  

Ha svolto la funzione di Responsabile della Medicina Interna di Manerbio dal febbraio 2015 al 
maggio 2016 e dal 1 marzo 2018 fino alla nomina a Direttore del 29 giugno scorso. 
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Il Prof. Guido Zarattini, nato nel 1972 a Brescia, ha preso servizio il 7 settembre. 

Proviene dall’Università degli Studi di Brescia convenzionata con ASST Spedali Civili dove 
prestava servizio presso la II divisione di Ortopedia e Traumatologia con incarico di Alta 
Specializzazione, Consulenza, Studio e Ricerca in Chirurgia vertebrale e traumatologica. 

Dal 2015 è Professore Associato dell’Università degli Studi cittadina per il settore scientifico 
disciplinare MED 33 “Malattie dell’apparato locomotore” e dal 2017 è Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.  

Si è laureato, nel 1999, presso l’Università degli Studi di Brescia dove ha conseguito anche la 
specialità in Ortopedia e Traumatologia nel 2004. Nel 2009 ha ottenuto il diploma di master 
universitario di II livello in chirurgia vertebrale presso l’Università di Verona. 

Vanta una casistica di 3.500 interventi chirurgici come primo operatore in ambito ortopedico-
traumatologico comprensivi di interventi di chirurgia della mano e della colonna vertebrale. 

Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ricerca in Ortopedia e 
Traumatologia ed è socio di numerose Società e Gruppi scientifici italiani.  

É autore di 43 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali con impact factor.  

È stato relatore ad oltre 100 eventi tra corsi e congressi in ambito ortopedico e traumatologico 
e ha partecipato, come discente, ad oltre 200 tra corsi e congressi. 

È coautore di un innovativo brevetto relativo ad un nuovo disegno di stelo protesico per protesi 
d’anca, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Brescia, ed è referente 
scientifico del brevetto per il Centratore per Amplificatore di Brillanza che aiuta il chirurgo ad 
individuare target ossei sui quali effettuare determinate procedure. 
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