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Anna Pompei Rüdeberg 
 
Curriculum vitae et studiorum 
 
Anna Pompei, 26.11.1943, Roma, cittadina italiana. 
in Rüdeberg  28.12.1968, Claes U. l939, Docente di zoologia, psicofarmacologo, cittadino svedese. 
Figli: 1. Susanne Laura, 1970, CH e  I,  2. Reno Andreas, 1971, CH e I. 
Bacchalauréat, Liceo classico e filosofia : Lycée Chateaubriand, Roma. Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Università di Roma, Luglio 1972. Lingue : Italiano, Francese, Tedesco, Inglese, Svedese. 
Residente a Berna, CH, dall’Agosto 1972. Domicilio : Mohnstrasse 112, 3084 Wabern 
Tel.: 031 961 05 09, e-mail : ruedeberg@gmx.ch.  
 Aiuto Clinico e Consulente presso le Cliniche di Pediatria e di Chirurgia 

Pediatrica dell’Università di Berna, specialista per le malattie neuro pediatriche e 
genetiche  

 Aiuto Clinico, responsabile della cura della Fibrosi Cistica e della riabilitazione 
della Spina bifida  1981 al 2010. 

 Responsabile e ricercatore dell’Unità di Urodinamica della Clinica di Chirurgia 
Pediatrica dell’Università di Berna   dal 1981 al 1995.  

 Primario medico del Centro di Riabilitazione Neuromotoria pediatrica e per adulti 
Schulungs- und Wohnheime Rossfeld di Berna,1995-  2005. 

 Docente di Medicina psicosociale e psicosomatica Università di Berna 
 Consulente esterno presso la Clinica Pediatrica e di Chirurgia pediatrica 

dell’Università di Berna per le seguenti specialità: neuro riabilitazione post-
traumatica e delle patologie neuromotorie, della Fibrosi Cistica  ( pediatria e 
adulti) dal 1995 al  2010   

  Dal  2011 -2015 Consulente esterno emerito per le patologie di cui sopra 
Specializzazione in riabilitazione neuromotoria  del neonato neuroleso, dell’infanzia, dell’età adolescenziale 
fino all’età adulta specialità che  mi ha permesso di  accompagnare il neonato neuro leso  e/o neuro-
malformato ( consulenza prenatale con Frauenklinik di Berna),o  portatore di patologie ossee come 
Osteogenesi imperfecta  ed al.  soprattutto della Fibrosi Cistica fino all’età adulta qualificandomi  come  una 
delle poche specialiste in Svizzera che coprono tali patologie compresa le patologie delle gravidanze in 
questa malattia.. Formata alla tecnica di  Fisioterapia  di Bobath, e della terapia di Vojta ( diploma per 
medico e fisioterapista) sono stata una delle  iniziatrici, dell’approccio interdisciplinare-sistemico  delle 
malattie croniche, genetiche o acquisite. 
Formazione in psicoterapia  familiare  ( Fondazione Terapia Famigliare Roma 1995- 2000) e in  psicoterapia 
psiconalitica ( Freudinstitut di Berna 2003-2006). 

 
Attività di ricerca e di didattica: 
 
 Membro e membro fondatore di 4 Comitati pediatrici svizzeri per patologie specifiche (congenite e 

genetiche). 
 Membro del Conseil Médical de l’Association Française pour la Lutte contre la Mucoviscidose  Fibrose 

Kystique (AFLM) dal 1997-2004, quale specialista  francofono dalla Svizzera. 
 Membro dell’organizzazione di Congressi internazionali  per la  Fibrosi Cistica dal 1983 al 2000 
 Medical Advisor dell’ International Association of Adults with Cystic Fibrosis (IACFA) dal 1985-2000. 
 Docente e tutore per le specialità sopraindicate degli studenti di medicina dell’Università di Berna 

dall’1981 al 2000. 
 Docente della Scuola di Fisioterapia dell’Università di Berna 1989 -1997 
 Docente della Scuola per Infermieri dell’Università di Berna dal 1981- 2005 
 Coordinamento di progetti di ricerca ,  pubblicazioni ,conferenze  dal 1976-2018  su richiesta 
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Attività di volontariato collaterali   alla professione: 
 Animatrice dei Corsi di preparazione al matrimonio, con particolare riguardo all’informazione 

medica di base, della sessualità, della riproduzione e della genetica, presso le Missioni 
Cattoliche Italiane sul territorio svizzero. Animatrice di programmi di  sostegno  per  disagi 
maggiori della famiglia quali la tossicodipendenza della 2.e 3. generazione e della terza età. 
Psicoterapia nell’ambito dei disagi  famigliari  

 Coordinatrice del Progetto  e docente DOLA 2019-2011 Donne e lavoro per donne extra-
comunitarie residenti in Svizzera affidato per concorso al Centro familiare dalla  IAL e INAS. 

 Presidente del Comitato Esecutivo dell’Associazione Centro Familiare Emigrati di Berna e 
Soletta dal 1990. 

 Membro della Commissione Alter & Migration della Città  di Berna   dal 2001-2015, nominata 
dal Comitato Cittadino della Città di Berna. 

 Docente dell’UNITRE di Lucerna 2005  e Basilea dal 2006, Olten  e Soletta dal 2010. 
 Fondatrice dell’UNITRE Berna -Bienne 2008 . 
 Dal 2001 al 2007 eletta dalla base italiana come membro  e dalla Consigliera federale Ruth 

Metzler, 2°Vice Presidente straniera  della CFS, Commissione Federale per gli Stranieri, 
commissione consultiva extra-parlamentare ,responsabile della sotto-commissione per la 
valutazione dei progetti da sostenere ( 14.000.000 CHF/ annui). Grazie alla mia vice presidenza 
si è instaurata “finalmente “una serena  collaborazione  ed un dialogo a 360°  con sia con i 
membri delle altre etnie sia con gli svizzeri di nomina governativa.* 

 Dal 2004- 2015 Consigliere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, vice–presidente della 
Commissione VIII per la Sanità, Coordinatrice del Gruppo Donne CGIE 8/94 * .gruppi da me fondati. 

 Dal 2008 Presidente  dell’UNITRE di Bern-Bienne  (  membro Fondatore ) 
 Presidente ADISPO dal 2004-2008, Associazione Donne Italiane in Svizzera per le Pari Opportunità              

( membro fondatore ) 
 Presidente PD in Svizzera  2009-2014.* 
 Vice -presidente Ente Gestore  CASCI  dal  2014 

 Membro dell’Associazione della Dante Alighieri di Berna dal 1975 
 Membro dell’Alliance française di Berna dal 1975 
 Membro Fondatore del Forum per l’Italiano in Svizzera 2012 
 Presidente del nuovo Comitato di Berna  della Società Dante Alighieri  1° Maggio 

2015 
 
 
Onorificenze: 
Cavaliere della Repubblica  italiana 2003 
Gr. Ufficiale  della Repubblica italiana 2009  
 
 
Berna Gennaio 2018 
Anna Rüdeberg-Pompei.  
 


