
CURRICULUM DEL PROF. DOTT. MAURIZIO BEJOR  SINO AL 30 10  2006  

Il Prof. Dott.Maurizio Bejor è nato a Pavia l'8/9/1953;  ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale T.Taramelli di Pavia. 

Iscrittosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia, ha frequentato come Allievo Interno l'Istituto di Anatomia Umana Normale 

contribuendo all'attività di ricerca dell'Istituto stesso. Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nell'A.A. 1978/79 con la votazione di 110/110 

Nel primo semestre del 1982 ha espletato il Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del Policlinico 

S.Matteo di Pavia riportando il giudizio finale di OTTIMO. Nel giugno 1983 ha conseguito la Specializzazione in Fisioterapia presso l'Università di 

Pavia con la votazione di 50/50 e Lode, Nel giugno 1986 ha conseguito la Specializzazione in Neurofisiologia Clinica presso l'Università di Pavia con la 

votazione di 50/50 e Lode, Nel marzo 1995  ha concluso il Corso di Formazione Manageriale (Master): “General Management” presso la Scuola di 

Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino. Nell’ottobre 1996 ha frequentato il corso “Elementi di metodologia per il 

miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e delle cure mediche” organizzato dall’IRCCS Pol.S.Matteo e dalla Fondazione  Donabedian di 

Barcellona.Superato l'Esame di Abilitazione all'esercizio professionale ha assolto agli obblighi di Leva nel corso dell'anno 1981 presso il Centro di 

Medicina dello Sport dell'Esercito Italiano in Roma, comandato presso il Centro di Medicina dello Sport (direttore prof. A. Dal Monte) del CONI di 

Roma. Nel settembre 1982 Medico Titolare nell'ambito del Servizio di Guardia Medica dell'USSL 77 di Pavia, incarico mantenuto sino al luglio 

1984.Dal dicembre 1983 al maggio 1987 è stato, nell'ambito dell'Accordo Nazionale per la Medicina Specialistica, Responsabile del Servizio di 

Recupero e Rieducazione Funzionale dell'USSL 57 di Melegnano (MI) e Medico Specialista Ambulatoriale presso l’USSL 55 di S.Angelo Lodigiano 

(MI).Dal maggio 1985 all'aprile 1986 è stato Assistente Medico incaricato presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell'IRCCS "Pol.S. 

Matteo" di Pavia. 

Dal 15 ottobre 1986 al 24 ottobre 1989 ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale 

dell'IRCCS "Pol.S. Matteo" di Pavia. Dal 1984 all’ottobre 1994 è stato consulente fisiatra presso l’Istituto di Ricovero e Cura ad indirizzo geriatrico 

“S.Margherita” di Pavia. 

Dal 24 ottobre 1989 al febbraio 1995 ha ricoperto l'incarico di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso il Servizio di Recupero e Rieducazione 

Funzionale dell'IRCCS "Pol.S. Matteo" di Pavia. 

A far data dal 10 febbraio 1995, in seguito a selezione interna, gli è stato attribuito il Modulo Organizzativo e Funzionale “Valutazione dell’Handicap 

e biostrumentazione in campo medico” per il  Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’IRCCS “Pol.S.Matteo”.Nell’anno 1995/96, in 

seguito a convenzione tra Enti, è stato consulente presso l’Assessorato Sanità e Servizi Sociali (Struttura programmazione ed organizzazione socio-

sanitaria) della Regione Liguria con il compito di contribuire a definire gli aspetti riabilitativi del sistema di valutazione della non autosufficenza degli 

anziani in uso presso la Regione Liguria.  

Dal maggio 1997 al novembre 1997 ha ricoperto le funzioni di Dirigente Medico di I livello (Aiuto) presso l’U.O. di Medicina Riabilitativa del’ASL della 

Versilia presso l’Ospedale Specializzato di Riabilitazione “A.Campana” di Seravezza (LU) avendo la responsabilità di una Sezione di degenza 

comprensiva di letti di III livello per Traumi Cranio Encefalici. 

Dal dicembre 1997 al novembre 1998 ha ricoperto le funzioni di Dirigente Medico di I Livello 1a Fascia (ex Aiuto di Modulo) presso il Servizio di 

Recupero e Rieducazione Funzionale dell'IRCCS "Pol.S. Matteo" di Pavia. Dal 1 Dicembre 1998 al 30 Novembre 1999 è stato comandato presso 

l’A.S.L. di Bergamo ricoprendo le funzioni di Responsabile dell’U.O. di Medicina Riabilitativa, occupandosi, tra l’altro, dell’organizzazione dell’offerta 

riabilitativa ospedaliera ed extraospedaliera, della gestione del settore riabilitativo del servizio ADI e, come membro effettivo, della commissione 

medica locale patenti di guida speciali di Bergamo.  

Dal 1 Dicembre 1999 al 31 ottobre 2006 ha prestato servizio come Dirigente medico con incarico professionale di 1° livello  presso il Servizio 

Recupero e rieducazione Funzionale dell’IRCCS Pol. S. Matteo presso l’IRCCS Pol.S.Matteo, dal 1 Dicembre 1999 ad oggi consulente per l’attività 

specialistica di Medicina Riabilitativa presso l’ASL di Bergamo .Dal gennaio 2001 è Consulente Tecnico presso l’Assessorato Famiglia e Solidarietà 

Sociale della Regione Lombardia con cui collabora per le problematiche relative al Settore degli Istituti di Riabilitazione Extraospedalieri ex art.26 . 

Dal Dicembre 2003 in seguito a convenzione tra l'IRCCS Policlinico S.Matteo è Consulente presso l’Istituto di Riabilitazione “S. Maria alle Fonti” 

(Fondazione Don Gnocchi ONLUS). Dal febbraio 2004, su nomina del Ministero della Salute collabora con la Commissione Nazionale per l’Educazione 

Continua in Medicina (E.C.M.) in qualità di Esperto Valutatore di Eventi Formativi (Referee) per la Branca di Medicina Fisica e Riabilitazione e per le 

Figure Professionali ad essa connesse. Nel Luglio 2006 risulta idoneo alla procedura di valutazione comparativa per un posto da Professore 

Associato per il settore scientifico disciplinare MED/34: MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Pavia.Dal 1 Novembre 2006, contestualmente alla presa di servizio, a seguito di convenzione con l’Università di Pavia, svolge la propria attività 

didattico assistenziale in qualità di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione Specialistica del Centro Medico “S. Maria alle Fonti” 

(Fondazione Don Gnocchi ONLUS) di Salice T. (Pavia).   

d) attività professionale di ricerca SVOLTA DA NON UNIVERSITARIO 

Dal 15/4/81 al congedo, su richiesta dello Stato Maggiore Esercito (III Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti), venne comandato presso 

l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI in Roma per proseguire studi di Neurofisiologia del Movimento. Nell'anno 1983, in seguito a Concorso 

Nazionale, vinse una Borsa di Studio biennale bandita nell'ambito della Convenzione CONI-CNR per la Neurofisiologia. Nel corso della propria 

attività istituzionale presso l’IRCCS Pol.S.Matteo è stato ricercatore associato in vari programmi CNR ed Universitari inerenti temi riabilitativi in 

collaborazione con altre strutture di ricerca tra cui: il Centro di Neurofisiologioa Clinica dell’Università di Pavia, l’istituto di Farmacologia della 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Pavia, il Dipartimento di Informatica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia. Dal 8/5/96, 

su proposta del Responsabile Scientifico dell’IRCCS è funzionario delegato presso il laboratorio di Informatica Medica e Modelli Gestionali con la 



responsabilità della gestione della ricerca corrente Min.San. 025RCR96/01 “Strumentazione virtuale per l’analisi di segnali biologici”. Dal 1998 è 

membro del D.I.N. (Disability Italian Network) organo Italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con cui ha collaborato alla validazione della 

versione italiana dell’ ICF (Classificazione Internazionale della Disabilità e della Salute). Dal 2001 in seguito ad accordo tra Enti è Consulente Fisiatra 

e Neurofisiologo presso i laboratori di Ricerca e Sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico e delle Telecomunicazioni di Rivalta Scrivia istituito dalla 

Regione Piemonte ex Reg. (CE) 1260/99 ove si occupa dell’applicazione di materiali tecnologicamente avanzati in rapporto alla prevenzione della 

patologia dell’apparato locomotore. 

Il Professor Maurizio Bejor ha preso servizio in data 1 novembre 2006 e, contestualmente, in seguito a convenzione con l’Università di Pavia, ha 

assunto la Direzione dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione (UOCR) e la responsabilità sanitaria dell’Istituto di Riabilitazione S. Maria alle 

Fonti (Fond. Don Gnocchi) di Salice Terme (PV), che comprende 30 letti di riabilitazione specialistica (cod.56), 35 letti di riabilitazione generale 

geriatrica (cod.60), 42 letti di RSA (residenza sanitaria per anziani) , 42 letti di RSD (residenza sanitaria per disabili), 10 letti dedicati per stati 

vegetativi, 1 sezione comprendente un centro ambulatoriale e domiciliare dedicato all’età evolutiva , 1 sezione comprendente un centro 

ambulatoriale e domiciliare dedicato all’età adulta . Il centro S. Maria alle Fonti costituisce congiuntamente all’UO complessa di Recupero e 

Rieducazione Funzionale del Policlinico S. Matteo di Pavia (ambulatoriale ed intramoenia) è sede della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 

Riabilitativa dell’Università di Pavia.  

Presso le summenzionate strutture il Prof. Maurizio Bejor svolge la propria attività scientifica, didattica e assistenziale In seguito a convenzione con 

il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Rianimatorie Riabilitative e dei Trapianti d’Organo (ora  Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, 

Diagnostiche e Pediatriche) a cui afferisce, è inoltre Consulente per la Programmazione e la Gestione dell’attività riabilitativa dell’ASL di Bergamo 

(Dipartimento Assistenza Socio Sanitaria Integrata).  

Il Prof. Maurizio Bejor ha svolto attività di ricerca sia nell’ambito della Riabilitazione dell’età evolutiva che dell’età adulta, per quest’ultima con 

particolare riferimento alla riabilitazione in regime di degenza e domiciliare. Nel corso di tale attività ha prodotto lavori scientifici pubblicati su 

riviste con impact factor e/o recensite e all’interno di testi specialistici o monografie il cui elenco è riportato a parte. 

Nel biennio 2008/2009 grazie alla stipula di un contratto attivo di Ateneo con Enti Esterni è stato responsabile del progetto di ricerca dal titolo 

“determinazione del profilo riabilitativo nella sindrome da fragilità utilizzando ICF”con i cui fondi è stato possibile, tra l’altro, bandire un assegno di 

ricerca biennale tipo B (interamente finanziato da enti esterni). 

Su nomina della Giunta della Regione Lombarda fa inoltre parte della “Commissione Regionale per le Malattie Cardio - Cerebrovascolari” e del 

“Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle Aziende sanitarie accreditate e di trasferimento del Know-how alle aziende sanitarie locali”, 

entrambi organismi a valenza consuntiva e programmatoria della Regione Lombardia. 

È componente della Segreteria Regionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. 

Ha partecipato in qualità di relatore invitato o moderatore a numerosi congressi scientifici e corsi relativi alla disciplina ed è stato responsabile 

scientifico dei seguenti corsi accreditati ECM svoltesi in diverse sedi della fondazione Don Gnocchi 

 

 


