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16 GIUGNO 2016 
14.45 - 15.30 Lettura magistrale Relatori 

14.45 - 15.30 MICROBIOTA ED OSSO Patrizia D’AMELIO 

15.30 - 16.50 I Sessione Relatori 

15.30 - 15.50 HIV ED OSSO Fabio VESCINI 

15.50 - 16.10 NUTRIZIONE ED OSSO Silvia MIGLIACCIO 

16.10 - 16.30 MALATTIE AUTOIMMUNI ED OSSO Luigi SINIGAGLIA 

16.30 - 16.50 MUSCOLO ED OSSO Marco Alessandro MINETTO 

17.15 - 17.45 Lettura magistrale Relatori 

17.15 - 17.45 LA TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI NEL PAZIENTE ANZIANO Giovanni Carlo ISAIA 

17.45 - 18.45 II Sessione Relatori 

17.45 - 18.05 RENE ED OSSO Sandro GIANNINI 

18.05 - 18.25 PER QUANTO TEMPO TRATTARE? Marco DI MONACO 

18.25 - 18.45 
INDICAZIONI ALLA VERTEBRO - CIFOPLASTICA NEL PAZIENTE 

OSTEOPOROTICO 
Alfredo NARDI 

 

17 GIUGNO 2016 

8.30 - 10.20 
Sessione interattiva: presentazione di casi clinici a piccoli 

gruppi con produzione di documento finale 
Relatori 

8.30 - 10.20 
INTERATTIVITA’ 

 

1° gruppo: LE OSTEOPOROSI SECONDARIE Cristiano Maria FRANCUCCI 

2° gruppo: L’OSTEOPOROSI SEVERA Cristina TAMONE 

3° gruppo: LA MALATTIA DI PAGET Marco DI STEFANO 

4° gruppo: IL PAZIENTE NEOPLASTICO IN BLOCCO ORMONALE 
ADIUVANTE 

Giorgia FORNELLI 

10.40 - 12.30 
Sessione interattiva: presentazione di casi clinici a piccoli 

gruppi con produzione di documento finale 
Relatori 

10.40 - 12.30 
INTERATTIVITA’ 

 

1° gruppo: LE OSTEOPOROSI SECONDARIE Iacopo CHIODINI 

2° gruppo: L’OSTEOPOROSI SEVERA Daniela MERLOTTI 

3° gruppo: LA MALATTIA DI PAGET Luigi GENNARI 

4° gruppo: IL PAZIENTE NEOPLASTICO IN BLOCCO ORMONALE 
ADIUVANTE 

Giovanni PASSERI 

14.00 - 16.30 III Sessione Relatori 

14.00 - 14.25 LA SUPPLEMENTAZIONE CALCICA: PROS Francesco BERTOLDO 

14.25 - 14.50 LA SUPPLEMENTAZIONE CALCICA: CONS Giangiacomo OSELLA 



14.50 - 16.30 
INTERATTIVITA’ 

RADIOLOGY QUIZ 
SESSIONE INTERATTIVA: ESECUZIONE DIRETTA DI TUTTI I 

PARTECIPANTI DI ATTIVITÀ TECNICHE O PRATICHE    
PRESENTAZIONE DI UNA SERIE DI CASI CLINICI CON IL SUPPORTO 

DI UNA PRESENTAZIONE PPT. 
I DISCENTI AVRANNO UN FOGLIO DI CARTA CIASCUNO, CHE 

DOVRÀ CONTENERE UNA NUMERAZIONE PROGRESSIVA PARI AL 
NUMERO DI CASI CHE SARÀ PRESENTATO. 

OGNI DISCENTE, DURANTE LA PRESENTAZIONE DOVRÀ 
FORMULARE LA SUA IPOTESI DIAGNOSTICA PER ISCRITTO PER 

OGNI SINGOLO CASO PRESENTATO. ALLA FINE DELLA 
PRESENTAZIONE, I FOGLI SARANNO RITIRATI. SEGUIRÀ UNA 

SECONDA E PIÙ RAPIDA PRESENTAZIONE DEGLI STESSI CASI, IN 
CUI VERRÀ DICHIARATA LA DIAGNOSI CORRETTA, SE SERVE 

ANCHE CON SLIDES ESPLICATIVE 

Luca PIETROGRANDE 
Lorenzo VENTURA 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA 
FORMATIVA 

9 ORE e 45 MINUTI 
Di cui 5 ORE e 20 MINUTI di 

INTERATTIVITA’ 
 
 

RAZIONALE   
Il problema della gestione delle malattie degenerative dello scheletro (osteoporosi e sue complicanze) è 
presente da molto tempo ed appare anzitutto correlato con l'invecchiamento della popolazione e con le 
mutate condizioni di vita. In tutti i Paesi del mondo sono state sviluppate ricerche cliniche e biologiche 
finalizzate alla chiarificazione dei meccanismi patogenetici alla base della decalcificazione delle ossa ed al 
manifestarsi delle fratture ed anche nel nostro Paese sono assai attivi numerosi gruppi di ricerca che hanno 
saputo apportare numerosi dati scientificamente significativi. Inoltre in pochissime Università italiane sono 
attivati corsi ufficiali di formazione per futuri specialisti dell’osso e di conseguenza tale funzione, assai 
necessaria in considerazione dell’elevato impatto epidemiologico di queste patologie, viene generalmente 
espletata da medici appartenenti a numerose branche specialistiche (internisti, endocrinologi, geriatri, 
ortopedici, fisiatri, ginecologi, reumatologi) che spesso l’affrontano con un’ottica ed una strategia che 
risente delle nozioni apprese nel relativo corso di specializzazione.  
Ne deriva la necessità di un approfondimento formativo in materia e pertanto questo corso a carattere 
nazionale, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, è stato programmato per proporre a una pluralità di 
figure specialistiche un comportamento diagnostico-terapeutico razionale e attento al rapporto 
costi-benefici. L'articolazione dell'evento propone, nell'arco di un giorno e mezzo di lavori, letture 
magistrali e relazioni su temi di grande attualità e originalità quali la microbiota e osso; HIV, nutrizione, 
malattie autoimmuni e muscolo, sempre in relazione all'osso; rene e osso, la vertebro-cifloplastica nel 
paziente osteoporotico.    
Grande spazio sarà inoltre dato, come da tradizione, alla discussione interattiva a gruppi nei quali i 
partecipanti potranno esaminare, insieme agli esperti, problemi connessi a varie patologie di grande 
rilevanza quali le osteoporosi secondarie, l’osteoporosi severa, la malattia di Paget e il paziente neoplastico 
in blocco ormonale adiuvante. Chiuderanno il corso due sessioni dedicate ai pro e contro della 
supplementazione calcica e al cosiddetto "radiology quiz" con presentazione di casi clinici. 
I docenti, provenienti dai principali centri specialistici nazionali ospedalieri e universitari, sono 
tradizionalmente selezionati tra i maggiori esperti italiani nel campo delle malattie metaboliche dell'osso. E' 
inoltre significativo, dal punto di vista scientifico, il riconoscimento della SIOMMMS, principale società 
scientifica italiana del settore, che patrocinerà l'evento. 
 
 



CURRICULA DOCENTI  
Francesco BERTOLDO 
Address(es) Via delle Viole 4B-Negrar (VR)  
Telephone(s) 045.8124262 Mobile:   
Fax(es) +39.045.8027496  
E-mail Francesco.bertoldo@univr.it  
   
Nationality ITALY  
   
Date of birth 09/11/1959  
   
Gender male  
  
Work experience  
  
   
Dates Since 2005   

Occupation or position held Aggregated Professor of Medicine   
Main activities and responsibilities  
� Professor of  Internal Medicine in the  School of Medicine (University of  
Verona)  
� Professor of Internal Medicine at the Nursing Sciences School (University of  
Verona)  
� Theacher in Internal Medicine in Internal Medicine, Sport Medicine, and  
Rheumatology Post Graduation Schools.(University of Verona)  
� Theacher  of Bone Metabolism in Clinical Oncology PhD school, Campus  
Biomedico University, Rome, Italy  
� Theacher in Degenerative Diseases PhD course ,University of Verona.  
  
  
� He is member of Directive Council of SIOMMMS ( Italian Society Of Osteoporosis and  
Metabolic Bone Diseases) and  GIBIS (Italian Sudy Group on Bisphosphonate) and he  
contributed to the foundation of the  Italian Society of Osteoncology. Actually is  
member of Directive Council of ISO (Italian Society of Osteoncology).   
  
He was a member of  Commettee for Guidelines of:  
�  SIOMMMS from  2006 to and 2015. Actually he is the coordinator of Guidelines of  
Osteoporosis  
� AIOM (Italian Association of Medical Oncology) Guidelines  from 2009 to 2015,  (bone  
metastases and CTIBL management section) .  
� SIU (Italian Society of Urology)  (As coordinator ) in  2011 ( Bone Health in prostate  
cancer patients section).  
  
� He has published more than 100 papers in National and  
International journal  in the field  of  metabolic and cancer related  
bone diseases He’s collaborating as PI in phase III RCTs .  
  
Name and address of employer Department of Medicine,  
University Hospital “GB Rossi”, University of  Verona   
Piazza LA Scuro 37134 Verona, Italy  
  
                                                       Dates              
  
Since 2001  
Occupation or position held Chief of Bone and Mineral Metabolism Diseases and Osteoncology Unit, Dept. of Biomedical  
and Surgical Sciences, University of Verona.   
  



  
Name and address of employer Department of Medicine,  
University Hospital “GB Rossi”, University of  Verona   
Piazza LA Scuro 37134 Verona, Italy  
  
   
Dates Since 1990  
Occupation or position held Physician in Internal Medicine, Department of Biomedical and Surgical Sciences,  
University of Verona  
 Name and address of employer Department of Medicine,  
University Hospital “GB Rossi”, University of  Verona   
Piazza LA Scuro 37134 Verona, Italy  
  
Dates 1989-1990  
Occupation or position held Physician in Semeiotic Institute, University Hospital GB Rossi, Verona  
  
Dates 1985-1988   
Title of qualification awarded  Residency and fellowship in Endocrinology (University of Verona)   
  
Name and address of employer Department of Medicine,  
University Hospital “GB Rossi”, University of  Verona   
Piazza LA Scuro 37134 Verona, Italy  
  
Dates 1986  
Occupation or position held  Director of Biochemical Chemistry Laboratory of Military Hospital in Verona  
(Medical Officer)  
  
   
Education and training   
   
Dates 1988-1989   
Title of qualification awarded  Residency in  Biology and Genetic Institute (University of Verona)  
  

Iacopo CHIODINI 
Informazioni 

personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Iacopo Chiodini 

E-mail iacopo.chiodini@gmail.com; iacopo.chiodini@unimi.it; iacopo.chiodini@policlinico.mi.it;  

Data di nascita 14.05.1966 
  

Sesso Maschile  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Gennaio 2006 - oggi  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente Medico a tempo pieno con rapporto esclusivo, presso l’Unità Operativa Complessa di 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Fondazione IRCCS Cà Granda di Milano. 
- Dal gennaio 2008 al dicembre 2013 Incarico Dirigenziale di Elevata Specializzazione 
- Dal gennaio 2014 ad oggi Incarico Dirigenziale Professionale di Servizio di ”Diagnosi e Cura delle 

Malattie delle Ghiandole Endocrine”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile degli Ambulatori di II livello dedicati all’Osteoporosi e Malattie Metaboliche dell’Osso, 
all’Iperparatiroidismo Primitivo ed alle Malattie del Surrene dell’Unità Operativa di Endocrinologia e 
Diabetologia. Ambulatorio di ecografia ed agoaspirati tiroidei. Responsabile dell’Organizzazione 
dell’Attività Ambulatoriale della UO di Endocrinologia e Diabetologia. Redazione di PDTA in ambito 
di: Endocrinologia Generale, Iperparatiroidismo Primitivo, Osteoporosi e Malattie del Metabolismo 
Osseo, Patologia Surrenalica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 35, Via Francesco Sforza, 
20122, Milano, Italia. 

Tipo di attività o 
settore 

Attività Ambulatoriale, di Macroattività Ambulatoriale Complessa, Day Service e Consulenza per le 
altre UUOO dell’Ospedale sul diabete mellito e le principali patologie endocrino-metaboliche.  



Date Ottobre 1999 - Dicembre 2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente Medico presso la Unità Operativa di Endocrinologia, Ospedale San 
Giuseppe-Fatebenefratelli, Milano. 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile degli Ambulatori di II livello dedicati all’Osteoporosi e Malattie Metaboliche dell’Osso e 
di Ecografia ed Agoaspirati tiroidei dell’Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia. 
Dal 1999 al 2002 co-responsabile della stesura e discussione del budget annuale e dei progetti di 
sviluppo di gestione. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale San Giuseppe, 12, Via San Vittore, 20123 Milano, Italia.  

Tipo di attività o 
settore 

Attività Ambulatoriale, di Day Hospital, Degenza Ordinaria e Consulenza per le altre UUOO 
dell’Ospedale sul diabete mellito e le principali patologie endocrino-metaboliche. 

Date Gennaio 1995 – Settembre 1999 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assistente e (da gennaio 1996) Aiuto a tempo pieno presso la Divisione di Endocrinologia dell’Ospedale 
“Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (Foggia). 

Principali attività e 
responsabilità 

Ambulatori di Endocrinologia Generale e di Ecografia ed Agoaspirati tiroidei dell’Unità Operativa di 
Endocrinologia e Diabetologia. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” IRCCS, 1, Viale Cappuccini, 71013, San Giovanni Rotondo 
(FG). 

Tipo di attività o 
settore 

Attività Ambulatoriale, di Day Hospital, Degenza Ordinaria e Consulenza per le altre UUOO 
dell’Ospedale sul diabete mellito e le principali patologie endocrino-metaboliche. 

Date Gennaio - Dicembre 1993   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Sottotenente Medico di Complemento, Esercito Italiano 

Istruzione e 
formazione 

 

Date 1997  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tesi su: “Effetto dell’eccesso endogeno di glucocorticoidi sul tessuto scheletrico” 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano II Scuola 
70 e lode 

Date 1991 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Abilitazione all’ Esercizio Professionale di Medico Chirurgo 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 

Date 1991 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tesi su: “Effetto della terapia con GH ricombinante nei bambini “Short Normal”: Ruolo della 
knemometria” 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 
110 e lode 

Date 1985 



Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità Classica  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Ginnasio Statale Cesare Beccaria di Milano 
56/60 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B2  C1  C1  B2  C1 

Capacità e competenze 
sociali 

Buona capacità di interrelazione nell’ambiente di lavoro e nella quotidianità. 
Spiccata capacità di aggregazione o creazione di un gruppo agevolata da un carattere estroverso 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità organizzativa. Coordina presso l’Unità Operativa Endocrinologia e Diabetologia, della 
Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano l’attività del Gruppo dedicato 
alle Malattie Metaboliche dell’Osso ed alla Patologia Surrenalica (formato da uno Specialista in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio, un Dottorando e tre Specializzandi) 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ampia esperienza in ecografia ed ago-aspirati tiroidei 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
Buona conoscenza del programma di statistica SPS 



Altre capacità e 
competenze 

Attività di docenza 
- Dal 2006 ad oggi Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio II. 
- Dal 2001 ad oggi Correlatore di 9 Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Milano 
- Dal 2012 Docente presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano  
- Dal 2004 è Tutor di tirocinio post-laurea, l’Università degli Studi di Milano. 
- Nel 2005-2006 e 2006-2007 Docente alla Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare, Università 
degli Studi di Milano. 
- Nel 2003-2004 e 2004-2005 Docente al Corso Elettivo Urologia, Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Milano. 
- Nel Febbraio 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia 
- Relatore invitato in 66 Convegni (58 Nazionali e 8 Internazionali) sui seguenti argomenti: 
coinvolgimento osseo nelle malattie endocrine, terapia e fisiopatologia dell’osteoporosi, diagnosi e 
terapia dell’ipercortisolismo subclinico. 
 
Attività scientifica e di ricerca 
Società Scientifiche 
- Socio delle seguenti Società Scientifiche: Società Italiana di Endocrinologia (dal 1997), Associazione 
Medici Endocrinologi (dal 2004), Società Europea di Endocrinologia  (dal 2007), Endocrine Society (dal 
2009), Forum in Bone and Mineral Research (dal 2007), Società Italiana dell’Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (dal 2009). 
- Membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Endocrinologia (dal 2011) 
- Membro del Consiglio Direttivo Società Italiana di Endocrinologia Regione Lombardia (dal 2013) 
- Membro del Comitato Direttivo del Forum in Bone and Mineral Research (dal 2009 al 2011). 
- Consigliere del Consiglio Direttivo (dal 2012) della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo 
Minerale e delle Malattie dello Scheletro. 
- Membro della Commissione Attività Cliniche (dal 2010) della Società Italiana dell’Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro. 
- Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica Q2 (dal 2009 al 2013). 
- Membro dell’Editorial Board della rivista Journal of Endocrinological Investigation (dal 2014) 
- Membro dell’Editorial Board della rivista International Journal of Endocrinology (dal 2014) 
 
Attività di Ricerca 
- 1990 - 1995: coinvolgimento osseo nell’acromegalia e nella sindrome di Cushing (1995-1999).  
- 1999 – oggi: diagnostica degli iper- ed ipo-surrenalismi, complicanze  ossee e metaboliche 
dell’ipercortisolismo, diagnosi e terapia dell’ipercortisolismo subclinico, osteoporosi secondarie. 
- Responsabile dei seguenti Progetti di Ricerca sponsorizzati o spontanei:  

- Progetto a Concorso 2007-2008 Fondazione IRCCS-Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
(01/01/07-31/12/10) “ Clinica e Genetica del Carcinoma delle Paratiroidi”. 
- Studio Osservazionale Spontaneo presso Fondazione IRCCS-Cà Granda (01/06/10-31/05/12) 
“Ipercortisolismo subclinico in pazienti con incidentaloma surrenalico: complicanze croniche a 
lungo termine e sensibilità individuale all’eccesso di glucocorticoidi”. 
- Studio Clinico Osservazionale Trasversale non Farmacologico sponsorizzato da Eli Lilly and 
Company (B3D-IT-B015), presso Fondazione IRCCS-Cà Granda (01/01/12-31/12/13): “Densità 
minerale ossea e qualità dell’osso in donne in  età post-menopausale affette da diabete mellito di tipo 
2: ruolo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e della sensibilità individuale all’eccesso di 
glucocorticoidi”. 
- Studio osservazionale sponsorizzato da Eli Lilly and Company presso Fondazione IRCCS-Cà 
Granda: Meccanismi di coinvolgimento osseo in pazienti affetti da epatopatia cronica HBV correlata 
(CHB) in terapia con Tenofovir 

- Collaboratore nei seguenti Progetti di Ricerca sponsorizzati o spontanei: 
- Studio osservazionale Europeo sponsorizzato (Eli Lilly and Company B3D-SO-B011) “A 
European prospective observational study to evaluate fracture outcomes, back pain, health-related 
quality of life, and compliance in patients with osteoporosis during and after treatment with 
Forsteo”. 
- Ricerca Finalizzata Giovani Ricercatori 2010 (Ministero della Salute, RF-2020-2320098) “Impact 
of vitamin D supplementation on skeletal and non skeletal manifestations in patients with primary 
hyperparathyroidism submitted to parathyroidectomy or followed without surgery” coordinato dal 
Dott. A. Scillitani (Ospedale IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo, 
Foggia), in collaborazione con: Università degli Studi di Roma, Università degli Studi di Pisa, 
Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, Università degli Studi di Napoli, Ospedale Sant’Eugenio di 
Roma, Università degli Studi di Foggia, Ospedale Miulli, Acquaviva delle Fonti, Bari e Toronto 
University and Mc Gill University in Montreal). 

  



Patrizia D’AMELIO 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  D’AMELIO, Patrizia 

E-mail  patrizia.damelio@unito.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Torino, 03/05/1974 

ESPERIENZE LAVORATIVE  ATTIVITA’ CLINICA 
Dal 1 Ottobre 2004 al 31 Ottobre 2008 ha svolto servizio di Guardia Medica 
presso l’ASL 1 di Torino. 
Dal 1 Luglio 2006 all’ottobre 2011 ha svolto servizio di Guardia Medica presso 
la Clinica Fornaca di Sessant. 
Ha partecipato a numerosi trials clinici sia sponsorizzati da industrie 
farmaceutiche che non. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

- Dall’anno accademico 2008/2009 a tutt’oggi è incaricata di svolgere la 
Didattica Aggiuntiva sull’insegnamento Medicina Interna 15 (Clinica 
geriatria e terapia) al 4° anno di corso della Scuola di Specializzazione in 
Geriatria dell’Università di Torino. 

- Ha partecipato in qualità di docente al Master in oncologia prostatica 
diretto dal Prof. A. Tizzani nell’anno accademico 2006/2006, 2008/2009. e 
nel 209/2010. 

- Ha partecipato in qualità di docente a 19 corsi nazionali ed internazionali. 
ATTIVITA' SCIENTIFICA 
Dal 1 dicembre 1994 fino al 1 Settembre 1996 ha frequentato come allievo 
interno il Polo Anatomico del Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e 
Medicina Legale di Torino, partecipando al lavoro di ricerca su argomenti di 
morfogenesi dello scheletro umano, in collaborazione con il Prof. G.L. 
Panattoni, docente di Anatomia Umana presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Torino. Dal 1 Settembre 1996 frequenta il Servizio 
di Malattie metaboliche dell’Osso nel Dipartimento di Medicina Interna di 
Torino partecipando al lavoro di ricerca su argomenti di morfogenesi, 
biomeccanica, biochimica e genetica dello scheletro umano, in collaborazione 
con il Prof. G.C. Isaia, docente di Medicina Interna, con il Prof. G.L. Panattoni, 
docente d’Anatomia Umana ed il Prof. G.P. Pescarmona docente di Biochimica 
Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino. 
Ha collaborato dal Marzo 2005 al Febraio 2006 al sito 
http://www.osteosalute.it sito informativo sulle malattie metaboliche 
dell’osso.  
Gli studi di P. D’Amelio sono stati pubblicati in 57 pubblicazioni in extenso di 
cui 41 in Riviste con Impact Factor, 12 in Riviste e Periodici senza Impact 
Factor, 4 Capitoli di libri con un Impact Factor complessivo (ISI Journal Citation 
Report 2011) di 119. Vista l’esperienza acquisita nel campo 
dell’osteoimmunologia nel corso del 2008 P. D’Amelio ha svolto funzione di 
guest editor per il volume dedicato all’osteoimmunologia della rivista 
americana Clinical reviews in Bone and Mineral Metabolism. Dal Febbraio 
2010 è associated editor della rivista  americana Clinical reviews in Bone and 
Mineral 
P. D’Amelio ha inoltre partecipato attivamente a Congressi Nazionali ed 
Internazionali, svolgendovi Relazioni su invito e Comunicazioni Scientifiche. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/11/2010 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Ricercatore Non Confermato 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, assistenza, didattica  

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/03/2008 al 31/10/2010 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 RAGIONE SOCIALE, Località 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca dal titolo “OSTEOCITI E STRUTTURA OSSEA NELLE 

FRATTURE DI FEMORE DA OSTEOPOROSI” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca clinica e di laboratorio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  � Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in fisiopatologia medica il 
06/12/2007 dicutendo una tesi dal titolo: “La fisiopatologia dello 
scheletro: aspetti cellulari, biomeccanci e clinici”. 

� Ha frequentato il corso dell’Italian Resuscitation Council conseguendo 
l’attestato d’esecutore BLSD in data 18/10/2008. 

� Ha frequentato il Corso di diffusione delle Linee Guida Regionali 
sull’Osteoporosi in data 28/11/2007. 

� Ha conseguito il titolo di  Specialista in Medicina Interna in data 
11/11/2004 con la votazione di 70/70, discutendo la tesi dal titolo 
“Osteoclastogenesi spontanea nell’osteoporosi postmenopausale”, 
tale tesi è stata giudicata degna di stampa. 

� Ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Torino, il 15/07/1999, discutendo la Tesi di Laurea “I 
fenotipi dell’aptoglobina nell’osteoporosi postmenopausale”, con la 
votazione di 110 e lode/110; la suddetta Tesi è stata giudicata degna 
di stampa. 

 

• Date (da – a)  1993-1999  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DI TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 cum laude 

 

• Date (da – a)  1988 - 1993  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “A. Monti”", Chieri (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 58/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Fin da prima del conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia P. D’Amelio ha frequentato come allieva 
interna l’istituto di Anatomia Umana nel gruppo di ricerca del Prof G.L. Panattoni e si è occupata di problemi 
inerenti lo sviluppo dello scheletro nel periodo embrio-fetale, applicando la tecnica densitometrica su scheletri 



fetali essiccati e contribuendo alla individuazione della comparsa dei centri di ossificazione secondari del femore 
(nucleo della testa e trocanteri) già durante la vita prenatale. Il filone di ricerca sulle ossa essiccate ha trovato una 
continuazione nello studio della densità minerale ossea della mandibola adulta ed infantile in relazione alla 
masticazione. Attraverso questi lavori è stato possibile definire il pattern di ossificazione di tali distretti scheletrici 
in relazione agli eventi fisiopatologici tipici dello sviluppo ed al variare del carico meccanico applicato all’osso.  
P. D’Amelio si è occupata anche di aspetti clinici delle malattie metaboliche dell’osso con particolare attenzione 
all’osteoporosi postmenopausale di cui ha contribuito a studiare aspetti epidemiologici, diagnostici e terapeutici. 
Ha sviluppato studi di genetica che hanno permesso di individuare un nuovo fattore di rischio per l’osteoporosi 
postmenopausale nel fenotipo dell’aptoglobina e studi sulle interrelazioni tra metabolismo lipidico e metabolismo 
fosfo-calcico nell’osteoporosi postmenopausale. Inoltre ha contribuito a studiare la funzione dell’aptoglobina e del 
matebolismo marziale nella suscettibilità all’infezione erpetica. Negli ultimi anni P. D’Amelio si è maggiormente 
occupata degli aspetti biomeccanici del tessuto scheletrico e, soprattutto, degli aspetti di biologia cellulare. In 
particolare ha contribuito a chiarire alcuni aspetti dell’interazione tra cellule T ed osso nel campo 
dell’osteoimmunologia ed ha descritto per la prima volta in letteratura il fenomeno dell’osteoclastogenesi 
spontanea nell’osteoporosi postmenopausale. In particolare la descrizione dell’osteoclastogenesi spontanea ha 
contribuito a fornire un modello in vitro che è in grado di rispecchiare le condizioni di turnover osseo in vivo e, 
che, pertanto potrebbe essere utilizzato in futuro come utile modello per studiare precocemente la risposta allla 
somministrazione di farmaci e/o per studiare altre patologie coinvolgenti il sistema scheletrico come le metastasi 
ossee, il fenomeno di riparazione delle fratture e l’osteolisi periprotesica. Durante gli studi per valutare la 
formazione e l’attività degli osteoclasti in vitro P. D’Amelio ha contribuito allo sviluppo di di un software per analisi 
d’immagine impiegato per studiare l’attività di riassorbimento osseo degli osteoclasti in vitro per cui è stato 
ottenuto il brevetto italiano (n TO2006A00565 2006) e che è stato oggetto di una recente pubblicazione. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

PATENTI  A e B 

 

Aggiornato a: marzo 2013  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy 

 

Marco DI MONACO 
Marco Di Monaco è nato a Torino il 29-5-1963.  
 
Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo A. Einstein di Torino nella sessione 
estiva del 1982 con punti 60/60 e la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di 
Torino il 7-11-1988, con punti 110/110 con lode, dignità di stampa e menzione onorevole. Presso la 
stessa Università ha ottenuto la Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio il 27-11-
1993, con punti 70/70 con lode e la Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione il 14-12-2005 
con punti 70/70 con lode. Ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico 
chirurgo nella sessione autunnale del 1988.  
 
Dal 2-11-1989 è dipendente del Presidio Sanitario San Camillo di Torino, ospedale specializzato in 
Recupero e Rieducazione Funzionale. Dal 1994 è responsabile del Centro Specializzato in 
"Osteoporosi - Malattie Osteometaboliche", struttura riconosciuta dalla Regione Piemonte con la 
Legge Regionale n.61 del 12-12-1997 e determinazione 6807/29 del 21-4-2005. Dal 1995 Marco Di 
Monaco è consulente medico legale della Camera Confederale del Lavoro di Torino. Dal 1998 al 2001 
ha coordinato l'attività fisiatrica domiciliare dell'ASL 1 di Torino.  



 
E’ autore di 176 pubblicazioni (53 articoli originali di ricerca in riviste internazionali recensite in 
MEDLINE, 68 comunicazioni a congressi internazionali, 55 altre pubblicazioni). E’ inoltre 
responsabile di cinque progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata della Regione Piemonte. Marco Di 
Monaco svolge regolarmente l’attività di Referee per 20 riviste scientifiche internazionali con impact 
factor ed è Assistant Editor di European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, organo 
ufficiale della European Society of Physical Medicine and Rehabilitation. 
 
Dal 2002 Marco Di Monaco è docente presso la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale 
della Regione Piemonte. Dal 2002 è stato Responsabile Scientifico di 43 eventi o progetti formativi 
accreditati ecm e docente in altri 63 eventi/progetti 
 

Marco DI STEFANO 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  DI STEFANO  Marco 
Data di nascita  05 GIUGNO 1965 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  dal 01/07/1999 ad oggi Dirigente Medico I livello – Medicina Generale presso 
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (ora Città della Salute e 
della Scienza di Torino) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino –S.C 
Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso -  Corso Bramante 88 10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico I livello ad inquadramento GSU responsabile del Servizio di 
Densitometria ossea e delle Sperimentazioni Cliniche  della S.C. Geriatria e 
Malattie Metaboliche dell’Osso 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  19/03/1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Date (da – a)  28/11/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
• Date (da – a)  20/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Radiodiagnostica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica 
                                                      

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

Diverse esperienze didattiche : 



    Attivita’ di complemento alla didattica dell’insegnamento di Fisiologia Umana nell’ambito del Diploma 
Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dell’Universita’ degli Studi di Torino nell’Anno 
Accademico 1997/98; 
Attività di complemento alla didattica dell’insegnamento di Fisiologia Umana nell’ambito del Diploma 
Universitario di Tecnico di Radiologia dell’Università degli Studi di Torino negli Anni Accademici 1997/98, 
1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002; 
  
Insegnamento di “Fisiologia” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia attivato presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di Torino negli 
Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2012/2013; 
 
Responsabile del Corso Integrato di “Fisiologia” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia attivato presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli 
Studi di Torino negli Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 
2007/2008, , 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011; 
 
A partire dal 1993, ha partecipato attivamente come relatore/docente a tutti le edizioni del Corso di 
Aggiornamento Teorico-Pratico sulle Malattie Metaboliche dell’Osso svoltesi fino ad oggi. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

Inglese 
   

• Capacità di lettura             buono 
• Capacità di scrittura             buono 

• Capacità di espressione 
orale 

            buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  Le capacità e le competenze relazionali sono state acquisite in particolar 

modo in ambito lavorativo in quanto essendo Responsabile del Servizio di 
Densitometria ossea della S.C. di appartenenza lavora in team con il personale 
addetto al Servizio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Coordinamento di personale , competenze manageriali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso di personal computer 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Competenze derivanti dallo svolgimento delle attività scientifiche in particolare 

nel settore scientifico dedicato al metabolismo fosfocalcico ed alle malattie 
metaboliche dell’osso: in questo ambito la ricerca ha riguardato la 
fisiopatologia del ricambio minerale, l’osteoporosi  primitiva e la sua 
diagnostica, ecc.; 
Partecipazione a numerosi trias clinici internazionali di fase II e di fase III 
riguardanti la sperimentazione di nuovi trattamenti farmacologici 
dell’osteoporosi postmenopausale; 
Capacità derivanti dalla realizzazione di libri e pubblicazioni varie. 

PATENTE O PATENTI  B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Attività sportiva: scacchi a livello agonistico (Categoria 2N) 

 

Giorgia FORNELLI 
e-mail: giorgia.fornelli@gmail.com 
 

Curriculum vitae e presentazione titoli 

� Immatricolazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino 
nell’Anno Accademico 2004/2005. 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 16 Luglio 2010 presso l’Università degli Studi di 
Torino, con tesi dal titolo ”Ruolo degli estrogeni nella regolazione dei linfociti T e dell’osteoclastogenesi” 
(relatore Prof. Giancarlo Isaia) valutata con il punteggio di 110/110 e lode; la tesi è stata giudicata degna 

di stampa.  



� Abilitazione alla professione di medico-chirurgo conseguita il 14/02/2011 nella seconda sessione 
dell’anno 2010 con punti 267,5/270 e iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi di Torino. 

� Concorso per l’ingresso nella Scuola di Specialità in Geriatria superato nella sessione di Giugno 2011.  
 

Partecipazione a corsi di formazione e congressi  

• Rischio di frattura osteoporotica e soglia di intervento: l’algoritmo diagnostico. Torino, 15 Maggio 
2010. 

• XX Corso Nazionale Teorico-Pratico sulle Malattie Metaboliche dell’Osso. Torino, 10-11-12 Giugno 
2010. 

• Criticità e problematiche terapeutiche cardiovascolari nell’anziano: l’ipertensione arteriosa, Torino, 5 
Novembre 2010. 

• Forum in Bone and Mineral Research – 10^ Riunione. Torino, 18-19 Febbraio 2011. 

• Contempo 2011. La patologia osteoarticolare nell’anziano. Torino, 17-18 Marzo 2011. 

• XXI Corso Nazionale Teorico-Pratico sulle Malattie Metaboliche dell’Osso. Sanremo, 12-13-14 
Maggio 2011. 

• XXII Corso Nazionale Teorico-Pratico sulle Malattie Metaboliche dell’Osso. Torino, 14-15 Giugno 
2012 

• Relatore al convegno Osteoporosi e cadute nell’anziano.  Trinità, 10 Novembre 2012 

• Forum in Bone and Mineral Research – 13^ Riunione. Milano 21-22 Marzo 2013 
 

• XXIII Corso Nazionale Teorico-Pratico sulle Malattie Metaboliche dell’Osso. Udine, 23-24 Maggio 
2013 

• 58° Congresso nazionale SIGG. Torino, 27-30 Novembre 2013 
 
Attività lavorative 

• Dal Marzo 2010 collaborazione con lo studio associato di Medicina di Base di San Gillio (TO) come 
Medico Sostituto. 

• Da Giugno 2011 attività di specializzanda in Geriatria presso il Reparto di Geriatria diretto dal Prof. 
Isaia presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino 

 
Pubblicazioni e titoli 

� L’osso nel paziente diabetico. C Tamone, G Fornelli, A Panico, A Criasia, GC Isaia. Il piede diabetico: 
10 anni di storia 2010; 4:13-14. 

� Adesione alla terapia per l’osteoporosi. C Tamone, G Fornelli, A Criasia, A Panico, GC Isaia. 
Osteoporosi Oggi 2010; 1. 

� Presto in commercio un nuovo farmaco per l’osteoporosi. G Fornelli, P D’Amelio. Osteoporosi Oggi 
2010; 1. 

� Calcio e vitamina D nella terapia dell’osteoporosi. GC Isaia, A Criasia, G Fornelli, C Tamone. 
Metabolismo Oggi 2011; 27(1):47-53. 

� Interactions between the immune system and bone. P D’Amelio, G Fornelli, I Roato, GC Isaia. 
World Journal of Orthopedics 2011; 2(3):25-30 

� Osteoporosi: prospettive terapeutiche. GC Isaia, P D’Amelio, G Fornelli. Atti XXV Congresso 
Nazionale SIGOS 2011. 

� Ipovitaminosi D e decadimento cerebrale. P D’Amelio, G Fornelli. Q2 2011 
� Ipovitaminosi D ed anziano. GC Isaia, G Fornelli, C Tamone. Geriatria 2011 
� Ipovitaminosi D e malattie neurodegenerative. P D’Amelio, G Fornelli. Giornale di Gerontologia 2011 
� Deterioramento cognitivo e pattern di multi morbilità: analisi di cluster. A Mastrapasqua, G 

Fornelli, S Mondino, M Massaia, GC Isaia. Premio Gianpiero Gaidano 2010/2011 
� L’osteoporosi nell’anziano. GC Isaia, G Fornelli, A Panico. In Manuale breve di geriatria II 

edizione, curato da Vincenzo Marigliano. Società editrice Universo. 
� L’ipoparatiroidismo. GC Isaia, G Fornelli, M Marchetti, E Spertino, M Zagaria. Syllabus Clinical 

Update in Endocrinologia e Metabolismo 2012 

 

Cristiano Maria FRANCUCCI 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  da 1 febbraio 2011 San Pier Damiano Hospital GVM Care and Research 

- Faenza (RA)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  San Pier Damiano Hospital GVM Care and Research - Faenza (RA)  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  Consulente Medico (libero professionista)  



• Principali mansioni e responsabilità  
 
 • Date (da – a)  Dall’1/1/1997 a 31/12/2010 dirigente medico di I° livello presso la Clinica di 

Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
• Tipo di impiego  Dirigente medico  
• Principali mansioni e responsabilità  
 Date (da – a)  assistente ed aiuto corresponsabile in Endocrinologia dall'1/1/75 al 31/12/1996 presso 

Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera di Ancona  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
Tipo di impiego  Assistente e aiuto corresponsabile in Endocrinologia  
• Principali mansioni e responsabilità  
• Date (da – a)  titolare negli AA.AA. 1994/95 – 1995/96 – 1996/97 del corso di “Semeiotica Fisica e 

funzionale delle gonadi” integrativo al corso ufficiale di “Malattie del Sistema Endocrino e 
del Metabolismo” presso il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Ancona  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  docente  
• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento  
• Date (da – a)  Titolare dall’AA 2006 dell’insegnamento di “Endocrinologia: metabolismo calcio-fosforo” 

della Scuola di Specializzazione in “Endocrinologia e Malattie del Ricambio” 
dell’Università Politecnica delle Marche.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche - Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  docente  
• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento  
• Date (da – a)  Titolare dall’ AA 1994/95 all’aa 2005/06 del corso di “Endocrinologia della menopausa” 

integrativo al corso ufficiale di “Endocrinologia ginecologica” della Scuola di 
Specializzazione in “Endocrinologia e Malattie del Ricambio” presso il corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  docente  
• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date (da – a)  specializzazione in Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Roma in data 2/7/82  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Università degli Studi di Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Specializzazione in Endocrinologia  

• Qualifica conseguita  Medico specialista  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Date (da – a)  laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia in data 2/3/74  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Università degli Studi di Perugia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Medicina e chirurgia  

• Qualifica conseguita  medico  

 

LUIGI GENNARI 
Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) GENNARI LUIGI 

E-mail gennari@unisi.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/24/1968 

Sesso M 
  



Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Ricercatore Universitario/ Dirigente Medico in Medicina Interna 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Confermato, SSD MED09-Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-metaboliche e Biochimica, Università 
di Siena.  
Dirigente Medico, Dipartimento di Medicina Clinica ad indirizzo specialistico, Policlinico 
“Le Scotte”, Siena. 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziali, didattiche e di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Siena 

Tipo di attività o settore  
  

  

Date 03/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca (Morfologia Funzionale e Neoplastica Endocrina) 

 Endocrinologia, Malattie Metaboliche dello Scheletro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

Date 12/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (70/70 e lode) 

 Endocrinologia, Malattie Metaboliche dello Scheletro, Diabetologia, Biologia Molecolare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

Date 12/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena (Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

 
 

Date 07/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) 

 Titolo Tesi: Effetti ossei dell'ormone somatotropo (GH-ricombinante umano) nell'uomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena (Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

 
 

Date 07/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica (50/60) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena. 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 



Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Inglese   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di PC (incluso Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop) e 
Macchintosh. Utilizzo si software per analisi statistica (SPSS e Statistica)  

  

Patente Licenze di Guida A e B; Patente Internazionale 
  

Ulteriori informazioni 
 

Date 
 

 
 

Date 

 
 
 
12/2013 
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario, settore concorsuale 06/B1 
(Medicina Interna) 
 
12/2010 
Idoneità nazionale a Professore Associato, ottenuta nel corso della procedura di valutazione 
comparativa bandita dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II (Settore Scientifico-
Disciplinare MED/09, codice identificativo del bando A/01/2008). 

 

Sandro GIANNINI 
E-mail sandro.giannini@unipd.it 
Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 01/08/1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01 ottobre 2013 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Padova – Dipartimento di Medicina 

Professore di seconda fascia – settore scientifico-disciplinare MED/09 – 

Medicina Interna, settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna e macrosettore 

concorsuale 06/B – Clinica medica generale 

• Principali mansioni e responsabilità 

2011-oggi 

Clinica Medica I, Azienda Ospedaliera, Via Giustiniani, 2 - Padova 

Responsabile di U.O.S. di. “Gestione rapida delle urgenze mediche e continuità 

assistenziale” 

2006-2011 

Clinica Medica I, Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 2 – Padova 

Incarico di alta specializzazione “Diagnosi e Prevenzione delle malattie 

fragilizzanti dello scheletro” 

2004-oggi 

Clinica Medica I, Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 2 – Padova 

Responsabile del Centro Regionale Specializzato per l’Osteoporosi - Regione 

Veneto 

1989-1991 

Ospedale Civile di Catanzaro, Unità di Medicina Interna 

Assistente Medico 

1994-oggi 

Clinica Medica I, Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 2 – Padova 

Dirigente Medico 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Sandro Giannini 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1991-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

• Qualifica conseguita Diploma 



• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

70/70 

1988-91 

Dottorato di Ricerca 

in “Fisiopatologia delle Osteopatie Metaboliche e delle Alterazioni dell’Equilibrio 

fosfo-calcico” 

1984-88 

Università degli Studi di Padova 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

Diploma 

70/70 e lode 

1984 

Università degli Studi di Padova 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

108/110 
 

Giovanni Carlo ISAIA 
Nato a Lequio Tanaro (CN) il 15.2.1948  
Laureato in Medicina e Chirurgia (Università di Torino) il 19.7.1972.(106/110 ).  
Specialista in Endocrinologia il 30.7.1975 (Università di Torino) (70/70 e lode).  
Specialista in Medicina Interna il 27.7.1980 (Università di Torino) (70/70 e lode).  
Specialista in Medicina Nucleare il 16.7.1983 (Università di Torino) (68/70).  
   Il 26.10.1979 ha conseguito l'Idoneità Nazionale ad Aiuto Ospedaliero nella branca di Endocrinologia con 
punti 94/100 (D.M. 21.12.1979). 
  L'11.4.1984 ha conseguito l'Idoneità Nazionale a Primario Ospedaliero nella branca di Endocrinologia con 
punti 94/100 (D.M. 4.8.1984). 
  Il 10.2.1988 ha conseguito l'Idoneità Nazionale a Primario Ospedaliero nella branca di Medicina Generale 
con punti 80/100 (D.M. 10.8.1988). 
Assistente Straordinario dall'Agosto 1973 al Novembre 1974 presso il Pronto Soccorso di Medicina 
dell'Ospedale Molinette di Torino.  
Contrattista (Università di Torino) dal 1  Novembre 1974 al 31 Luglio 1980.  
Ricercatore Confermato (Università di Torino) dal 1 Agosto 1980  al 22 Dicembre 1991. 
Professore Associato per la disciplina "Medicina Interna" (Università  di Torino) dal 23 Dicembre 1991 ad 
oggi.  
Nominato o eletto Commissario a numerosi esami finali per il conferimento del Dottorato di ricerca ed ai 
seguenti Concorsi di assunzione nei ruoli universitari: 
a) Università di Modena (Aprile 1993). Concorso per un posto di Ricercatore Universitario nel  
raggruppamento Medicina Interna. 
b) Università di Siena (Maggio 1997). Concorso per un posto di Ricercatore Universitario nel    
raggruppamento Medicina Interna. 
c) Università di Parma (Settembre 1999). Concorso per un posto di Ricercatore Universitario nel  
raggruppamento Medicina Interna. 
d) Università di Siena (Ottobre 1999). Concorso per un posto di Professore Associato nel  raggruppamento 
Medicina Interna. 
e) Università di Padova. (Giugno 2001) Concorso di idoneità a due posti di Ricercatore Universitario nel 
raggruppamento  Medicina Interna. 
Aderisce o ha aderito in qualità di Socio ordinario alle seguenti Società Scientifiche:  
1) dal 1975 al 1986 Società Italiana di Diabetologia;  
2) dal 1976 Società Italiana di Endocrinologia;  
3) dal 1977 al 1987 Società Italiana di Andrologia;  
4) dal 1978 al 1984 Società Italiana di Biochimica Clinica;  
5) dal 1979 Società Italiana di Metabolismo Minerale;  
6) dal 1987 Società Italiana dell'Osteoporosi;  
7) dal 1992 European Calcified Tissue Society   
8) dal 1993 Società Italiana di Medicina Interna.  
9) dal 1995 al 1997 Royal Society of Medicine. 
10) dal 1996 Accademia di Medicina di Torino. 
11) dal 1998 American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR).   



12) dal 1996 al 1999  National Osteoporosis Foundation. 
13) dal 1999 Gruppo Italiano di studio su Glucocorticoidi ed osso (GISCO) 
Nell'ambito delle suddette Società ha ricoperto i seguenti incarichi direttivi: 
1) dal 7 maggio 1976 al 15 marzo 1980 Segretario-Tesoriere della Sezione Piemonte-Valle d'Aosta della 
Società Italiana di Diabetologia.  
2) Dal Novembre 1991  al Dicembre 1994 e dall'Ottobre 1997 al Novembre 2000 Consigliere della Società 
Italiana dell'Osteoporosi (SIOP).  
3) Dal Novembre 1994 al Novembre 1997 Segretario-Tesoriere della Società Italiana di Metabolismo 
Minerale (SIMM) 
4) Dal maggio 1998 ad oggi Consigliere della Sezione Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta della Società Italiana di 
Medicina Interna  (SIMI). 
Dal 1982 fa parte del Comitato di Redazione della rivista "Minerva Endocrinologica". 
Dal 1987 fa parte del Comitato Editoriale e dal gennaio 1997 al gennaio 2001  è  stato Assistant Editor della 
rivista "Italian Journal of Mineral and Electrolyte metabolism", organo ufficiale della Società Italiana di 
Metabolismo Minerale (SIMM).  
Dal 1 giugno al 31 Agosto 1991 è stato Coordinatore Scientifico e dal 1 Settembre 1991al 31 Dicembre 1999 
è stato Direttore Scientifico della rivista medica piemontese "Medicina Subalpina". 
Dal Gennaio 1998 fa parte del Comitato Scientifico della  Rivista  Italiana di Biologia e Medicina (Settore 
Metabolismo Minerale). 
Dal 21 Aprile 1994 è iscritto nell'elenco dei pubblicisti dell'Associazione Stampa Subalpina (Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana).    
Dal Dicembre 1995 al marzo 1999 ha fatto parte del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Battista di Torino. Nel Marzo 1999 è stato rieletto in tale organismo in rappresentanza dei 
Dirigenti di II Livello della componente universitaria.   
Dal Novembre 2001 fa parte della componente elettiva della Commissione Didattica del Consiglio di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
 
ATTIVITA' DIDATTICA 
 
1. Attività  didattica svolta presso la Facoltà di Scienze Biologiche, Fisiche e  
     Naturali  
* Negli anni accademici 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81 ha programmato e coordinato il corso 
teorico-pratico sulle tecniche di dosaggio radioimmunologico per gli studenti della Facoltà di Scienze (Corso 
di Laurea in Scienze Biologiche). 
2. Attività  didattica svolta presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
* Insegnamento di Medicina Interna dall'Anno Accademico 1991/92 (dal 23 Dicembre 1991)   ad oggi  
presso il IV, il V ed il VI anno di Corso. 
* Insegnamento di  Fisiopatologia endocrina e del Metabolismo (Corso integrato di Fisiopatologia Generale 
ed applicata) nell'Anno Accademico  1993/94  presso il III anno di Corso (Affidamento) e nell'Anno 
Accademico 1994/95 (Didattica  aggiuntiva) 
* Insegnamento di Semeiotica medica (Corso integrato di Metodologia Clinica) negli anni Accademici 
1999/2000 e 2000/2001 presso il III anno di Corso. 
1. Attività  didattica svolta presso il Corso di Diploma Universitario in Scienze       infermieristiche 
* Insegnamento di "Elementi di Medicina Interna e Terapia dietetica" nell'Anno Accademico 1993/94 
(Affidamento). 
* Insegnamento di "Medicina Interna" dall'Anno Accademico 1994/95 all'Anno Accademico 1996/97 
(Affidamento). 
       
2. Attività didattica svolta presso le Scuole di Specializzazione della Facoltà di   Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Torino 
A)  Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie  
  del ricambio 
* Insegnamento di "Neuroendocrinologia" dall'Anno Accademico 1977/78 all'Anno Accademico 1986/87. 
Negli Anni Accademici   1983/84,  1984/85,   
       1985/86 tale incarico e' stato svolto quale   didattica   aggiuntiva.  
* Nell'ambito   dell'area  di "Metodologia Clinica e di  laboratorio" ha svolto attività di didattica aggiuntiva 
dal 1986/87 al  1990/91. 



* Nell'ambito  dell'area di "Andrologia"  ha svolto attività di didattica aggiuntiva negli Anni Accademici 
1988/89 e 1989/90. 
* Nell'ambito  dell'area di "Endocrinologia" (indirizzo di Endocrinologia, Malattie del ricambio, Diabetologia 
ed Andrologia) ha svolto attività di didattica aggiuntiva nell'Anno Accademico 1990/91.  
* Nell'ambito  dell'area  di "Medicina Interna" ha svolto l'insegnamento di "Medicina Interna" nell'Anno 
Accademico   1991/92. 
* Nell'ambito dell'area di "Malattie del Ricambio" ha svolto l'insegnamento di       "Diabetologia" negli Anni 
Accademici 1992/93 e   1993/94. 
* Nell'ambito dell'area  Fisiopatologia Endocrina Generale ha svolto, nell'Anno Accademico 1994/95 anche 
le funzioni di   coordinatore dell'area stessa, assumendo la titolarietà dell'insegnamento di "Fisiopatologia 
Endocrina Generale"  dall'Anno  Accademico  1994/95 all'Anno Accademico   2000/2001. 
 
B) Scuola di Specializzazione in Medicina Interna  
* Insegnamento di "Malattie delle ghiandole endocrine" come didattica aggiuntiva dall'Anno Accademico 
1983/84 al 1986/87. 
* Insegnamento di "Metodologia clinica - clinica e terapia" come   didattica aggiuntiva negli Anni 
Accademici 1987/88 e 1988/89. 
* Insegnamento di "Endocrinologia" dall'Anno Accademico1991/92 ad oggi. 
 
C)  Scuola di specializzazione in Andrologia  
     (attivata dall'Anno Accademico 1983/84 all'Anno Accademico 1987/88) 
* Insegnamento  di "Patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile" come didattica aggiuntiva 
dall'Anno Accademico 1983/84 al  1987/88 
5. Attività didattica svolta presso Corsi Universitari di perfezionamento 
 
* Corso di perfezionamento in affezioni tiroidee e paratiroidee 
La diagnostica dell'iperaparatiroidismo primario  
(Anni Accademici  1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001) 
 
6. Altre attività didattiche 
 
* Dal 1990 organizza e gestisce annualmente il Corso di Aggiornamento sulle Malattie Metaboliche 
dell'osso che ha avuto sempre luogo a Torino, fatta eccezione nel 1997 (Genova), nel 1999 (Gorizia) e nel 
2001 (Abano Terme PD): tale manifestazione è diventata un appuntamento fisso tra i cultori del 
Metabolismo Minerale ed ha visto la partecipazione di circa 60 partecipanti/anno e l'intervento, in qualità 
di Docenti, dei maggiori studiosi italiani del settore. 
* Ha partecipato in qualità di Docente a 48 Corsi di Aggiornamento Nazionali su argomenti endocrino-
metabolici 
* Dall'Anno  Accademico 1975/76 ad oggi ha espletato ininterrottamente le  esercitazioni pratiche agli 
studenti del Corso di Laurea in Medicina  e Chirurgia ed agli specializzandi in Endocrinologia ed in Medicina 
Interna.  
* Negli Anni Accademici 1978/79 e 1979/80 è stato Membro della Commissione  di Vigilanza per gli Esami di 
Stato di Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. 
* Negli Anni 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001 ha fatto parte della Commissione Esaminatrice agli 
Esami di Stato di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo.  
* Nel 1992 ha fatto parte, in qualità di rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica  e Tecnologica, della Commissione esaminatrice agli esami di Stato di Funzioni Direttive presso la 
U.S.S.L. 58 di Cuneo e, dal 1993 al 1997, della Commissione Esaminatrice agli Esami di Maturità per il 
Diploma di Infermiere Professionale presso le U.S.S.L. 61  di Savigliano (1993) e  66 di Mondovì (1994, 1995, 
1996, 1997). 
 
ATTIVITA' ASSISTENZIALE 
 
* Dall'agosto 1971, ancora prima del conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia, ha ricoperto 
l'incarico di Allievo Capo Interno presso il complesso Ospedaliero San Giovanni Battista e della Città di 
Torino, 
* Successivamente al conseguimento della Laurea è entrato a fare parte come specializzando in 



Endocrinologia  della equipe assistenziale della Clinica Medica e dell'Endocrinologia diretta dal prof. G.M. 
Molinatti, dapprima in qualità di Medico Interno e successivamente come Contrattista, (dal Novembre 
1974)  
* Dall'agosto 1973 al Novembre 1974, ha prestato attività assistenziale anche presso il Servizio di Pronto 
Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Battista e della Città di Torino in qualità di Assistente Straordinario di 
Medicina Generale.  
* Dal 1976 al 1981 ha ricevuto l'incarico di gestire il Laboratorio di Radioimmunologia  afferente alla 
Divisione Universitaria di Endocrinologia: si è così occupato della messa a punto delle metodologie 
diagnostiche in campo ormonale a quel tempo altamente innovative applicandole a pazienti sia ricoverati 
che esterni all'Ospedale, con particolare riferimento alla determinazione radioimmunologica dell'ormone 
paratiroideo che rappresentò allora una novità assoluta per il nostro Paese.  
* Nel gennaio 1983 gli è stata conferita la qualifica di Aiuto Universitario,  
* Nel 1984 ha fondato e da allora ha diretto il Centro per le Malattie Metaboliche dell'osso, pur 
continuando nel contempo la precedente attività specialistica endocrinologica, attivando tra i primi in Italia 
la densitometria a doppio raggio fotonico ed a raggi X e l'ambulatorio specialistico specifico per tali 
patologie.  
* Dal 1 Novembre 1996 all'ottobre 1999 ha sostituito formalmente il Prof. G.M. Molinatti nella Direzione 
della I Divisione Universitaria di Medicina Generale in occasione di sue assenze dal Servizio per motivi vari 
(in particolare dal 28/10/97 al 22/11/97 e  dal  29/5/98 al 3/7/98  causa malattia). 
* A seguito dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale 1997-1999 che ha previsto l'istituzione di 
un'attività sanitaria di supporto denominata "Malattie Metaboliche dell'osso", il Consiglio di Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino, nella sua seduta del 20/11/97, ha richiesto formalmente 
all'Azienda Ospedaliera convenzionata San Giovanni Battista di Torino l'attivazione di tale Servizio a 
direzione universitaria, proponendone contestualmente il Prof. G. C. Isaia come Direttore.  
* Dal 1 Ottobre 1999 gli è stata conferita la Direzione della neoattivata Unità Operativa Autonoma a 
Direzione Universitaria "Medicina-Malattie Metaboliche dell'osso" dotata di 6 posti letto di degenza, di 1 
posto letto di Day Hospital, dell'Ambulatorio Specialistico di Malattie Metaboliche dell'osso e di 
Endocrinologia e dell'attività di Densitometria ossea. Ad operare presso tale Unità Operativa sono stati 
destinati 3 Dirigenti Medici di I livello ed un Ricercatore Universitario. L'attività ambulatoriale facente capo 
alla medesima Unità Operativa è articolata in Esami Densitometrici ed in Visite specialistiche di 
Endocrinologia, di Malattie Metaboliche dell'osso e dell'Ipertensione arteriosa, e ne usufruiscono 
globalmente non meno di 15.000 pazienti/anno. 
 
ATTIVITA'  SCIENTIFICA 
 
   Autore e coautore di 262 pubblicazioni in extenso su Riviste Nazionali ed Internazionali e di 192 Abstract 
di comunicazioni presentate a Congressi Nazionali ed Internazionali prevalentemente su argomenti 
endocrino-metabolici.   (IF Complessivo 131.41)  
 
* Sintesi  dell'attività scientifica  
 
    Fin dal conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia (1972) il Dott. G.C. Isaia si è occupato della 
messa a punto di numerose tecniche diagnostiche di laboratorio con metodica radioimmunologica ed 
immunoradiometrica. Particolare interesse ha riscosso il dosaggio radioimmunologivco del Paratormone 
plasmatico con metodica RIA, ed in particolare del suo estremo C terminale (1977); tale determinazione 
costituì allora una novità assoluta per il nostro Paese e consentì di produrre una lunga serie di studi sulle 
patologie del metabolismo fosfo-calcico che successivamente ebbero un notevole sviluppo. Inoltre, negli 
stessi anni, il Dott. Isaia si interessò di Andrologia Clinica, con particolare riferimento all'infertilità ed 
all'ipogonadismo, contiunando peraltro a collaborare attivamente a studi relativi ad argomenti classici 
sviluppati dal gruppo al quale apparteneva e diretto dal Prof Molinatti: ci si riferisce al settore della 
neuroendocrinologia e più in generale a quello delle patologie ipofisarie, con particolare riferimento alle 
iperprolattinemie, alle alterazioni della produzione del GH e delle gonadotropine.  
   Il settore scientifico di maggiore importanza è tuttavia quello del metabolismo fosfo-calcico: gli studi sulle 
diagnostiche densitometriche con tecnica DPA e successivamente con tecnica DXA (1984-1987) 
rappresentavano allora una importante innovazione nella diagnostica di queste patologie ed un contributo 
alla loro collocazione ed al loro sviluppo nell'ambito del settore della Medicina Interna. A livello clinico ha 
studiato le più importanti forme di osteoporosi secondarie ed ha pubblicato originali rilievi sugli effetti 



determinati a livello del tessuto osseo dal diabete mellito di tipo II, dalla celiachia dell'adulto, 
dall'ipertiroidismo primitivo, dalla talassemia, dall'osteoporosi corticosteroidea. Inoltre particolare rilievo 
ha mantenuto la ricerca clinica a livello diagnostico, sia per quanto riguarda la densitometria con tecnica 
DXA, sia, più recentemente, la ultrasonografia ossea: tali tecniche vengono comunemente impiegate nello 
studio di pazienti con osteoporosi e nel follow-up terapeutico. Sempre a livello clinico il gruppo diretto dal 
Prof. G.C. Isaia ha partecipato e sta partecipando ad alcuni fra i più importanti trials a livello internazionale, 
relativamente ai farmaci in sviluppo attivi contro l'osteoporosi. In particolare sono stati recentemente 
conclusi e pubblicati gli sudi sul Raloxifene  cloridrato e sono in fase di conclusione le sperimentazioni 
cliniche con il Ranelato di Stronzio, il Clodronato, il Risedronato, l'Alendronato, i metaboliti attivi della 
Vitamina D. Sono in corso studi di genetica che hanno permesso di individuare un nuovo fattore di rischio 
per l'insorgenza dell'osteoporosi postmenopausale nel fenotipo dell'aptoglobina, tali dati sono stati 
presentati a congressi nazionali ed internazionali e sono in fase di pubblicazione. Sono infine attualmente in 
corso studi sulla relazione esistente tra metabolismo lipidico e metabolismo fosfo-calcico nell'osteoporosi 
postmenopausale. 
   Inoltre da alcuni anni sono stati sviluppati, usufruendo dei normali apparecchi utilizzati in Clinica per la 
routine densitometrica, ma adattati con un softwere specifico, studi su ossa umane in sviluppo ed in 
particolare sul femore fetale e sulla mandibola infantile. Questi studi hanno permesso di definire il pattern 
di ossificazione di tali distretti scheletrici in relazione agli eventi fisiopatologici tipici dello sviluppo ed al 
variare del carico meccanico applicato all'osso. Testimonianza concreta delle ricerche sviluppate fino ad ora 
sono le 264 pubblicazioni in extenso su riviste italiane ed internazionali.  
   Il prof. Isaia ha inoltre partecipato attivamente a numerosi Congressi e Simposi Nazionali ed 
Internazionali, svolgendovi relazioni o comunicazioni scientifiche, spesso su invito del Comitato 
organizzatore con pubblicazione dei relativi abstracts; nel corso di tali Convegni ha discusso con i maggiori 
esperti a livello nazionale ed internazionale i risultati delle sue ricerche ed ha tratto stimolo per ulteriori 
importanti studi. 

 

Daniela MERLOTTI 
Nome(i) / Cognome(i) MERLOTTI, Daniela 

E-mail Merlotti4@unisi.it; dmerlotti@yahoo.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita Siena, 7 Aprile 1975 

  

Sesso F 

  

Occupazione desiderata/Settore professionale Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna. Università degli 
Studi di Siena 

  

Esperienze lavorative  

• Periodo (da – a) 2005-2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Medicina Interna Scienze Endocrino 
Metaboliche e Biochimica Università di Siena (Prof. Ranuccio 
Nuti) 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Assegno di Ricerca MED09 Università di Siena 

  

• Periodo (da – a) 2010-2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Medicina Interna Scienze Endocrino 
Metaboliche e Biochimica Università di Siena (Prof. Ranuccio 
Nuti) 

• Tipo di azienda o settore 



• Tipo di impiego Dottorato di Ricerca, Scuola di Dottorato “Biomedicina e Scienze 
Immunologiche, Sezione Malattie Osteometaboliche” Università 
degli Studi di Siena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universita’ degli Studi di Siena. Via Banchi di Sotto 55, 53100 
Siena. Policlinico “Le Scotte” , viale Bracci 2 , 53100 Siena 

Tipo di attività o settore  Medicina Interna 

  

Istruzione e formazione  

  

• Date (da – a)Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazioneLiceo Scientifico Galileo Galilei di Siena. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

 

• Qualifica conseguitaMaturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Ottimo 

• Date (da – a)Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazioneFacoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

 

• Qualifica conseguitaDiploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a)Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazioneFacoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

 

• Qualifica conseguitaDiploma di Specializzazione in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) votazione 80/80 e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazioneNovembre 2012 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Dottorato di Ricerca in Biomedicina e Scienze Immunologiche 

 

Silvia MIGLIACCIO 
1986: Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione di 110/110 cum laude, 

presso l’università di Roma La Sapienza 

1986-87: Tirocinio post-laurea, Cattedra di Andrologia, Policlinico Umberto I, Università "La 

Sapienza" di Roma 
 

1987: Esame di stato, Rome, Italy 

1987: Guest Researcher, Laboratories of Cellular and Structural Biology, Health Science 

Center, San Antonio, Texas, USA 

1988-89 : Post-doctoral fellow (Research Associate), Department of Physiology and Pediatrics, 

Laboratories for Reproductive Biology, University of North Carolina at Chapel Hill, 

NC, USA 

1990-95: Visiting Associate, Laboratory of Reproductive and Developmental Toxicology, 

NIEHS, Research Triangle Park, NC, USA 

1993: Corso in "Clinical Endocrinology" Harvard Medical School Continuing Education, 

Harvard University, Boston, MA, USA 



1995-2003: Research Scientist, Laboratori di Biopatologia dell’osso, Dipartimento di Istologia e 

Embriologia Medica, Università di Roma “La Sapienza”, Roma 

1996: Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Università 

"La Sapienza” di Roma, 

1996: Dottorato di ricerca in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Università “La 

Sapienza” di Roma, 

1998: Certificazione di nutrizionista, Dipartimento di Scuola Medica Ospedaliera, Roma 

1999-2001: Collaborazione professionale presso il Dipartimento di Istologia ed Embriologia 

Medica, Università “La Sapienza” di Roma 

1999-2003: Collaborazione professionale di ricerca con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, 

Roma, Italia 

1999-2003: Vincitrice assegno di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila 

2002: Training course in metodologia della ricerca clinica 

2003-2008: Vincitrice assegno di ricerca presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medica presso 

l’Università degli Studi Sapienza di Roma 

2008: Laurea Specialistica in Scienza della Nutrizione Umana, Università Tor Vergata, 

Roma 

2009-2011: Collaborazione professionale per attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Fisiopatologia Medica presso l’Università degli Studi Sapienza di Roma 

2011: Vincitrice concorso di ricercatore presso Università Foro Italico, Roma 
 

Marco Alessandro MINETTO 
EDUCAZIONE UNIVERSITARIA  
2000 Università di Torino, Laurea in Medicina e Chirurgia.  
2005 Università di Torino, Specializzazione in Medicina Interna.  
2008 Università di Torino, Dottorato in Fisiopatologia Medica.  

POSIZIONI ATTUALI  
2004 – oggi Professore a contratto presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie 
dell’Università di Torino, nel ruolo di docente del corso di Fisiologia Umana (2004-2011) e Elementi 

di medicina e traumatologia applicati allo sport (2011-oggi).  

2005 – oggi Incaricato per l’attività di complemento alla didattica nell’insegnamento di Anatomia 

Umana del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Torino.  

2006 – oggi Ricercatore a contratto presso il Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neuromuscolare del 

Politecnico di Torino.  
2007 – oggi Professore a contratto in Bioingegneria dell’Esercizio Fisico e dello Sport per il Corso di 

Laurea in Ingegneria Biomedica del Politecnico di Torino.  
2007 – oggi Membro del Comitato Scientifico del Centro Ricerche Scienze Motorie della Scuola 
Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie dell’Università di Torino. 2  
2009 – oggi Assegnista di ricerca presso la Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, 
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Torino.  
 

Alfredo NARDI 
 Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i)  Alfredo NARDI  
E-mail  dr.alfredo.nardi@gmail.com  
Cittadinanza  Italiana  
Data di nascita  26 luglio 1950 – Rovigo (RO)  
Codice Fiscale  NRDLRD50L26H620V  
Occupazione desiderata/Settore professionale  Già Responsabile SOS Dpt Patologia 

Osteoarticolare - Azienda Sanitaria ULSS 18 – 
ROVIGO  

Esperienza professionale  Dal 1980 ha lavorato in qualità di ortopedico presso la Divisione 
di Ortopedia-Traumatologia dell’Ospedale S. Maria della 
Misericordia di Rovigo e dal 1989 al 30 dicembre 2011 è stato il 
Responsabile prima del Servizio e successivamente della SOS 
Dipartimentale Patologia Osteoarticolare della Azienda Sanitaria 



ULSS 18 di ROVIGO, struttura deputata all’inquadramento 
clinico e alla terapia delle patologie dell’apparato locomotore, 
trattando nello specifico le malattie delle ossa e delle 
articolazioni (osteopatie metaboliche, infiammatorie, 
neoplastiche, ecc.)  
Ha ricoperto l’incarico di Medical Collaborator Osteoporosis 
presso Eli Lilly Italy dal 4 marzo al 04 novembre 2012  
Svolge attualmente attività di Libero Professionista  

Istruzione e formazione  1992 – Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia – 
Università di Verona  
1987 – Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto 
Soccorso – Università di Padova  
1979 – Laurea in medicina e Chirurgia – Università di Padova  

 

Giangiacomo OSELLA 
Dott. Giangiacomo Osella, nato a Carmagnola, Torino, il 22-01-1962. Diploma di maturità classica 
nel 1981 con il punteggio di 60/60. Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Studi di 
Torino in data 13-07-1988 con punteggio di 110/110, discutendo una tesi dal titolo: “I potenziali 
evocati del tronco nella patologia demielinizzante: correlazione con altre tecniche diagnostiche”. 
Abilitazione all’esercizio della professione medica nel novembre 1988, è iscritto all’Albo 
professionale dei Medici Chirurghi dell’Ordine provinciale di Torino dal 30-01-1989. Dal 1989 al 
1990 ha assolto il servizio militare di leva. Dal marzo 1991 al marzo 1993 svolge l’attività di 
Medico di Medicina Generale presso l’U.S.S.L. 31 di Carmagnola. In data 27 novembre 1993 
consegue il Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con il 
punteggio di 70/70 discutendo una tesi dal titolo: “Masse surrenaliche di riscontro occasionale 
(incidentalomi)”. Valutazione clinico-endocrinologica in 45 casi”. Ex socio della SIE, Società 
Italiana di Endocrinologia. E’ socio della SIOMMMS, Società Italiana dell’Osteoporosi del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, dal gennaio 2002 nell’ambito della quale è 
membro della Commissione Linee Guida. E’ inoltre socio fondatore del G.I.S.G.O. Gruppo Italiano 
di Studio su Glucocorticoidi e Osso, costituitosi nel 1999. Dal 1988 al 1993 è medico frequentatore 
volontario presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San 
Luigi di Orbassano. In tali anni, in qualità di specializzando, si occupa di diagnostica 
dell’osteoporosi utilizzando densitometri a singolo e doppio raggio fotonico su avambraccio e a 
doppia energia (raggi X) su colonna, femore e total body. In data 01-04-1993 è assunto come 
assistente medico a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi di 
Orbassano, ove svolge tuttora l’attività di Dirigente Medico di I livello, fascia di responsabilità C1s, 
con l’incarico dirigenziale di elevate competenze Tecnico-Professionali della S.C.D.U. di Medicina 
Interna 1 a indirizzo endocrinologico diretta prima dal Prof. Alberto Angeli e, dall’ottobre 2009, dal 
Prof. Massimo Terzolo, avente ad oggetto “Centro di studio delle malattie metaboliche dell’osso”. 
Nell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi è titolare e responsabile dell’ambulatorio delle 
osteopatie metaboliche. Fin dal 1989, oltre all’attività d’assistenza ai pazienti ricoverati, si occupa 
di attività di ricerca, con particolare interesse per l’osteoporosi, le patologie del metabolismo osseo 
e le patologie delle ghiandole surrenali. Ha preso parte a numerosi congressi scientifici nazionali e 
internazionali, è autore o co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali e svolge attività di referee per il Journal of Endocrinological Investigation. Ha 
partecipato alla stesura delle Linee Guida Piemontesi sull’Osteoporosi e ha fatto parte del Gruppo 
Regionale per l’appropriatezza della gestione diagnostica e terapeutica delle malattie metaboliche 
dell’osso.  
 

Giovanni PASSERI 
- Nato a Forlì l’8-12-1963  e Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma il 11-7-
1988. 
- Specialista in 1) Medicina Interna (1995) ed in 2) Endocrinologia e Malattie del Ricambio (2005) 
- Dottore di Ricerca in Fisiopatologia del Metabolismo fosfo-calcico e Malattie osteometaboliche  
Dal 1988 al 1990 Università di Padova, svolge attività clinica di reparto e presso il Centro 
osteoporosi di tale Università e si interessa di studi sulla estrema senescenza 



Dal 1990 al 1994 Indiana University, Indianapolis, USA, Post Doctoral Fellowship presso Section 
of Endocrinology. Ricerche sul ruolo degli ormoni sessuali sul metabolismo scheletrico e 
cellulare/molecolare osseo. 
Dal 1994 al 1998 Università di Padova, attività clinica di reparto e quindi dirigente medico di I° 
livello in Medicina Interna. Ricerche su metabolismo osseo nella senescenza e nei soggetti 
sottoposti a trapianti d’organo. 
Dal 1999 a Ottobre 2010 Ricercatore Universitario in Medicina Interna, Università di Parma, con 
mansioni cliniche presso Az. Osped/Universitaria di Parma. 
Dal 1 Novembre 2010 è Professore Associato in Medicina Interna presso Università degli Studi di 
Parma.  
Svolge Attività Clinica di reparto nella U.O di Clinica e Terapia Medica, Attività Ambulatoriale e di 
Consulenza specialistica presso Centro Osteopatie Metaboliche per l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Parma.  
Incarico Assistenziale: Case Manager Expert, presso D.A.I. Onco-Ematologico Internistico, reparto 
di Clinica e Terapia Medica della Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. 
La attività di ricerca si è indirizzata verso i seguenti argomenti: 
Ricerche sulla senescenza estrema con particolare attenzione al metabolismo osseo, sugli stati di 
ossidazione della emoglobina nelle neoplasie, su aspetti clinici-epidemiologici-terapeutici delle 
diverse forme di osteoporosi e sulle terapia utilizzate per il trattamento delle principali malattie 
osteometaboliche, e sulla osteo-integrazione tra cellule ossee, tessuti calcificati e biomateriali, con 
interesse soprattutto sui meccanismi fisiopatologici della reazione cellulare al biomateriale. 
Svolge Attività di Docenza presso i seguenti corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
della Università degli studi di Parma: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria (coordinatore corso 
integrato di Medicina Interna), Biotecnologie per la Salute, Scienze Motorie, Ostetriche 
(coordinatore corso integrato di Patologia Internistica e primo soccorso). 
Attività di Docenza presso le seguenti scuole di Specializzazione della Università degli studi di 
Parma: Medicina Interna, Idrologia Medica, Endocrinologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, 
Chirurgia Plastica. 
Dal 2000 al 2011 è stato Segretario del Dottorato di Ricerca in Malattie Osteometaboliche e 
Ricambio Idroelettrolitico presso presso la Università di Parma 
Dal 2010 è vice presidente vicario del Corso di Laurea in Ostetricia presso la Università di Parma 
E’ Membro della Società Italiana della Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello 
Scheletro (SIOMMMS) e membro della Commissione SIOMMMS per il riconoscimento delle attività 
cliniche nel settore del metabolismo osseo, della American Society for Bone and Mineral 
Research, della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI). 
E’ autore o coautore di oltre 180 lavori scientifici (tra articoli originali, reviews, 
capitoli di libri ed abstracts) di cui oltre 60 pubblicati su riviste internazionali dotate di IF.. 

 
Luca PIETROGRANDE 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Luca Pietrogrande 

E-mail luca.pietrogrande@unimi.it,  

Nazionalità italiana 

Data di nascita 29 ottobre 1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  
dal 1/11/2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Università degli Studi di MilanoDipartimento di Medicina Chirurgia 
Odontoiatria presso Ospedale San Paolo, via di Rudinì 8, 20152 Milano 

• Tipo di impiego Professore Associato malattie apparato locomotore (MED/33)Direttore 
U.O. Ortopedia e Traumatologia A.O. San Paolo di Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attività didattiche:responsabile del corso di Clinica Ortopedica e di due 
corsi elettivi nel polo San Paolo nel corso di laurea in Medicina e 
Chirurgiadocente nel corso intergrato di Anatomia e Fisiologia 
dell’Apparato locomotore nella Laurea triennale in Fisioterapiadocente 



nelle Scuole di Specializzazione in Ortopedia e Medicina interna docente 
nel Master in diabete obesità e sindrome metabolicaAttività 
assistenziali:direttore dell’U.O. di ortopedia e traumatologia dell’A.O. San 
Paolo che consta di 24 posti letto, di attività chirurgica elettiva ed in 
urgenza, di un servizio di pronto soccorso 24 ore, di ambulatori 
specialistici e superspecialisticiresponsabile dell’ “Ambulatorio per la 
prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche 
dell’osso”  

  

• Date 
dal 22/12/2003 al 1/11/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Università degli Studi di MilanoDipartimento di Medicina Chirurgia 
Odontoiatria presso Ospedale San Paolo, via di Rudinì 8, 20152 Milano 

• Tipo di impiego Professore Associato malattie apparato locomotore 
(MED/33)Convenzionato U.O. ortopedia e traumatologia A.O. San Paolo di 
Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attività didattiche, con svolgimento di lezioni teoriche e tutoriali, assistenza 
a tesi di laurea e svolgimento valutazioni di profitto, nei corsi di:Laurea 
specialistica in Medicina e Chirurgia per il corso di Clinica Ortopedica e per 
diversi corsi elettiviLauree triennali in Fisioterapia, Infermieristica ed 
Assistenza sanitariaScuole di Specializzazione in Ortopedia e Medicina 
interna Master in diabete obesità e sindrome metabolicaCorso di 
formazione in Medicina Generaleesame di stato abilitante alla professione 
di medico chirurgoAttività assistenziali:come dirigente medico di secondo 
livello nella unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San 
Paolo, dal gennaio 2006 come vicedirettore, impegnato in attività di 
reparto, ambulatorio e sala operatoria anche in urgenza (ha eseguito in 
questo periodo oltre 300 interventi come primo operatore)responsabile 
dell’ “Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle 
malattie metaboliche dell’osso”  

   

• Date  dal 16/9/91 al 21/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Università degli Studi di MilanoDipartimento di Medicina Chirurgia 
Odontoiatria presso Ospedale San Paolo, via di Rudinì 8, 20152 Milano 

• Tipo di impiego Ricercatore universitario malattie apparato locomotore (MED/33) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attività didattiche nei corsi di:Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 
per corsi curriculari ed elettiviDiplomi/Lauree triennali in Fisioterapia, 
Infermieristica ed Assistenza sanitariaSuole di Specializzazione in Ortopedia 
e Medicina interna Corso di formazione in Medicina GeneraleAttività come 
Coordinatore della didattica nel Diploma/Laurea in Fisioterapia Attività 
assistenziali:come dirigente medico di secondo livello nella unità operativa 
di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Paolo impegnato in attività 
di pronto soccorso, reparto, ambulatorio e sala operatoriaresponsabile dell’ 
“Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle malattie 
metaboliche dell’osso” 

• Date  dal 22/9/1986 al 30/9/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Ospedale San Paolovia di Rudinì, 8 – 20152 Milano 

• Tipo di impiego Assistente ospedaliero 

• Principali mansioni e
responsabilità

 attività assistenziali:pronto soccorso, reparto, ambulatorio e sala operatoria 

• Date  dal 24 luglio 1984 al 1 agosto 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Ospedale Militare di Milanovia Saint Bon  



• Tipo di impiego Assistente al Reparto Traumatologia dell’Ospedale Militare in qualità di 
Sottotenente medico di complemento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottima capacità al lavoro in equipe, sia per una naturale capacità di 
instaurare rapporti interpersonali senza conflittualità, che per la lunga 
esperienza lavorativa nel gruppo di lavoro all’interno dell’ospedale.Grande 
disponibilità alla collaborazione con colleghi e collaboratori, sempre nel 
rispetto delle singole capacità individuali e disponibile al confronto ed al 
colloquio, anche in situazioni di tensione come l’emergenza in pronto 
soccorso o in sala operatoria. Capacità di contenere atteggiamenti 
individualisti, senza rinunciare ad applicare le proprie conoscenze e 
competenze ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, e capacità di 
rinunciare alle proprie necessità per gli interessi del gruppo di lavoro.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Come responsabile dell’ “Ambulatorio per la prevenzione e la cura 
dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche dell’osso” ha organizzato da 
oltre 10 anni l’attività di prime visite e controlli e la registrazione in cartelle 
cliniche strutturate ad hoc. 
Come coordinatore della didattica nel Diploma di Fisioterapista e 
successivamente nella Laurea triennale in Fisioterapia ha organizzato fin dal 
suo nascere il piano di studi, la struttura dei corsi integrati e dei tirocini, 
impostando la struttura portante del corso di Laurea per tutte le sezioni 
operanti. 
Negli anni ha partecipato o coordinato progetti di ricerca sui seguenti temi: 
definizione dei range di normalità nell’utilizzo della densitometria vertebrale 
nella diagnosi dell’osteoporosi  
utilizzo della calcitonina nell’osteoporosi associata ad epatopatia 
sviluppo di un chiodo bloccato di tibia con bloccaggio dinamico 
correlazioni tra indici di massa corporea e fratture nell’osteoporosi 
epidemiologia sull’osteoporosi nel territorio della provincia di Milano vista 
da parte dei medici di base 
problemi connessi al reimpianto degli impianti primari falliti, sia per 
loosening settico che asettico, ed al reimpianto di fallimenti oltre il primo 
impianto 
problemi connessi alla prevenzione del rischio tromboembolico nei pazienti 
sottoposti ad intervento di artroprotesiverifica della didattica in ambito di 
corsi post-specializzazione  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Presenta grande dimestichezza nella gestione di apparecchiature tecniche in 
genere, in particolare mostra grande adattabilità all’uso di nuove 
tecnologie, in ambito chirurgico, di ricerca e didattico:ottimo conoscitore 
del personal computer che utilizza fin dal 1983, usa con ottima capacità i 
programmi più diffusi (windows, word, powerpoint, excell, adobe 
photoshop …)conoscitore dei sistemi di navigazione via internet utilizza 
quotidianamente la posta elettronica, consulta abitualmente banche dati 
scientifiche e motori di ricerca nel web, recuperando le informazioni 
necessarie tramite opportune strategie di ricercautilizza quotidianamente 
sistemi di posizionamento meccanico di protesi articolari e mezzi di sintesi 
interni ed esterni, apprendendo senza problemi l’uso di nuovi 
strumentariutilizza abitualmente strumenti per la raccolta di immagini, sia di 



tipo tradizionale analogico che digitale: abile nella fotografia su pellicola è 
capace di sviluppare e stampare in autonomia le immagini ottenute, in 
grado di utilizzare telecamere su nastro è anche esperto utilizzatore di 
macchini fotografiche e telecamere digitali, conoscendo anche le tecniche di 
archiviazione e manipolazione delle immagini per il miglioramento della loro 
qualità 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Buona abilità nel disegno, sia a mano libera che con programmi di 
disegno al computer, utilizza questa capacità nello svolgimento 
delle lezioni e nelle illustrazioni di testi e relazioni 
scientifiche.Padrone della lingua italiana scrive disinvoltamente in 
prosa. 

 

Luigi SINIGAGLIA 
Nato ad Arona (Novara) il 29/03/1950. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano il 17/10/1974. 
Diploma di Specializzazione in Reumatologia (Università degli Studi di Milano) nel Luglio 1977. 
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna (Università degli Studi di Pavia) nel Settembre 1983. 
Assistente di Reumatologia presso la Divisione dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini dal 1 Agosto 1982. 
Aiuto di Reumatologia presso la Divisione dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini dal Settembre 1991. 
Dal 2001 responsabile di Unità Operativa di Malattie Metaboliche dello Scheletro  nell’ambito del 
Dipartimento di Reumatologia dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. 
Dal 1 Marzo 2004 Responsabile di Unità Operativa Complessa DH di Reumatologia presso l’Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini, Dipartimento di Reumatologia. 
Professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Reumatologia (Università degli Studi di Milano) 
dall'anno Accademico 1984-85 all'anno 1993-94. Dall'anno Accademico 1994-95 è Professore a contratto 
presso la I Scuola di Specializzazione in Ortopedia dell'Università degli Studi di Milano. Dall’anno 
Accademico 1999-2000 Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia 
dell’Università degli Studi di Milano. 
Ha partecipato a numerosi Congressi nazionali ed internazionali dove è stato autore di oltre 140 
comunicazioni. 
E' autore o coautore di  120 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 
E’ stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Reumatologia nel biennio 2002-2004. Nel 
triennio 2001-2003 è stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana dell’Osteoporosi e delle 
Malattie Metaboliche dello Scheletro  (SIOMMMS).  

 

Cristina TAMONE 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  TAMONE CRISTINA 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

 cristinatamone@alice.it 

italiana 

12 Agosto 1978 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 15 Novembre 2014 ad oggi 
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette 
reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello (tempo indeterminato) 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 15 Febbraio 2013 al 15 Novembre 2014 

A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette 

reparto Medicina d’urgenza - DEA 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello (tempo indeterminato) 

 

• Date (da – a)  Dal 22 Ottobre 2012 al 14 Febbraio 2013 



• Nome del datore di lavoro Ospedale Cardinal Massaia di Asti 
ronto  Soccorso - DEA  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello (tempo indeterminato) 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 02 Luglio 2012 al 21 Ottobre 2012 
Ospedale Santa Croce di Moncalieri 
pronto soccorso – reparto medicina 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello (tempo determinato) 

 

• Date (da – a)  Dal 01 Giugno 2009 al 31 Giugno 2012 
_ dal 01/06/2009 al 31/05/2010 giusta determinazione D/134/1669/35/09     
   del 29/05/2009 
_ dal 01/07/2010 al 30/06/2011 giusta determinazione D/174/1677/35/10   
   del 28/06/2010 
_ dal 01/08/2011 ad oggi giusta determinazione D/137/1773/35/11  
   del 12/07/2011 

• Nome  del datore di lavoro 

 

 AOU San Giovanni Battista di Torino, C.Bramante 88 10126 Torino 
reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di reparto, attività ambulatoriale, attività di ricerca  
(rapporto di lavoro a tempo pieno) 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 01 Ottobre 2011 al 31 Giugno 2012 
Ospedale Civile “Edoardo Agnelli” di Pinerolo 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contrattista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività medica presso il DEA nell’ambito del percorso “Codici Bassi” 

 

• Date (da – a) 

• Nome  del datore di lavoro 

 Dal 01 Dicembre 2011 al 31 Giugno 2012 
R.S.A. ASL2 di via Gradisca di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di guardia medica  

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 31 marzo 2012 al 31 Giugno 2012 
S.A.A.P.A. S.p.A. Ospedale di Settimo, via S. Cristina 3 Settimo Torinese 
 
Sanitaria 
Contratto di collaborazione professionale 
attività di guardia medica 
 
Dal 01 Marzo 2007 al 31 Luglio 2011 
Presidio Valletta di Torino, reparto “Dimissioni Protette Molinette”, via Farinelli 25 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di guardia medica  

 
 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 01 ottobre 2004 al 31 Luglio 2005 
ASL 8 Carmagnola 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contrattista 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di guardia medica  (totale 514 ore) 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 Dal 17 Marzo 2003 al 17 Maggio 2003 

AOU San Giovanni Battista di Torino C.Bramante 88 10126 Torino 

Reparto Medicina-Malattie metaboliche dell’Osso  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni  
responsabilità 

 Attività di reparto, attività di ricerca  

 
 
 
     dall’AA 2009/2010 ad oggi 

     Università degli Studi di Torino 

     Contratto libero-professionale 

     attività di didattica complementare della disciplina Fisiologia   

     del corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per  

     immagini  e radioterapia  

 

 

     dall’AA 2014/2015 ad oggi 

     Università degli Studi di Torino 
 
     Attività di didattica aggiuntiva  per l’insegnamento di  
     Medicina Interna nell’ambito della scuola di Specializzazione  
     in Geriatria 
 
     dall’AA 2010/2011 all’AA 2011/2012 

     Università degli Studi di Torino 
 
     Attività di didattica aggiuntiva  per l’insegnamento di  
     Medicina Interna nell’ambito della scuola di Specializzazione  
     in Geriatria 

 

TITOLO DI STUDIO 

 Data 
  

2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Torino 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Capacità diagnostico-terapeutiche in Medicina Interna e Medicina d’Urgenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

(indirizzo in Medicina d’Urgenza) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 70/70 e lode, tesi giudicata degna di Stampa 

(titolo: “studio dei pre-osteoblasti circolanti in relazione alla terapia con teriparatide”) 

 
 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Torino 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Capacità diagnostico-terapeutiche in medicina generale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione  Votazione 110 /110 e lode; tesi giudicata degna di Stampa e di Menzione Onorevole 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

                     • Date (da – a) 

• Nome del datore  di lavoro 

                • Tipo di impiego 

        • Principali mansioni e                    

                     responsabilità 

 
 

 
 
• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro                                 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e                     

                     Responsabilità 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro                                 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e                     

                     responsabilità 
 
 
 
 
 
 



nazionale (titolo: “caratteristiche strutturali e metaboliche dell’osso e pattern genetico 
dell’osteoporosi maschile) 

 

• Data  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Liceo scientifico “A. Monti” di Chieri TO 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 ECOGRAFIA  Competenze di ecografia internistica di base 

Competenze di ecografia clinica in emergenza-urgenza 

MALATTIE METABOLICHE 

DELL’OSSO 
 Competenze ambulatoriali sulle malattie metaboliche dell’osso 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

     INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

 

Lorenzo VENTURA 
Nato a Mantova il 22/11/1949, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma nel 1974, ha 
ottenuto specializzazioni in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia presso l’Università di Parma nel 
1979 ed in Medicina del Lavoro presso l’Università di Pavia nel 1982.  
Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma nel 1977 presso l’U.O.C di Medicina, aiuto 
corresponsabile e successivamente dirigente di 1° Livello responsabile della Struttura Semplice di Malattie 
Metaboliche dello Scheletro/Reumatologia. 
Dal 1980 il campo di interesse scientifico ed operativo è pertinente alle malattie metaboliche dello 
scheletro; stage di formazione presso l’Istituto di Semeiotica di Padova diretto dal Prof. Zigliotto presso 
l’ambulatorio di Osteoporosi diretto dal Prof. Luisetto. 
Nel settore delle malattie metaboliche dello scheletro è autore di pubblicazioni; da anni svolge corsi di 
formazione per i medici di medicina generale nel campo  dell’Osteoporosi. 
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali sia come componente del comitato 
scientifico, moderatore, relatore, tutor, discussane, discente. 
Consigliere dell’ultimo direttivo della SIOMMMS; facente parte di una commissione scientifica della 
SIOMMMS; membro del consiglio direttivo della aNEop (Associazione Nord-Est Osteoporosi), socio 
fondatore del GISCO (Gruppo di Studio Glucocorticoidi ed Osso), consigliere dell’EULO (Ente Universitario 
Lombardia Orientale). 
Ha partecipato alla stesura insieme al Prof. Luisetto ed al Dott. Nardi di “Guida rapida alle malattie 
metaboliche dello scheletro”. 
Negli ultimi anni il campo di interesse si è esteso alla reumatologia. 
È iscritto alle seguenti Società Scientifiche: SIR, SIOMMMS 
 

Fabio VESCINI 
Nome  Fabio Vescini 

Telefono  Telefono:     0432-552537 
E-mail  fvescini@alice.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/06/1967 
 

ALTRE LINGUE 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a) / Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 novembre 2001 – febbraio 2009 / Università degli studi di Bologna – Policlinico 

S. Orsola-Malpighi – U.O.S. Malattie del Metabolismo Minerale / Università degli 
studi di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi – U.O. Endocrinologia 
marzo 2009 – gennaio 2010 / Ospedale Civile di Gorizia – Centro per lo Studio 
delle Malattie Metaboliche dell’Osso 
febbraio 2010 – settembre 2011 / Centro di Medicina di San Donà di Piave 
(VE) / Centro di Medicina di Treviso 
settembre 2011 – oggi / Azienda ospedaliero-Universitaria, S. Maria della 
Misericordia, di Udine – SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria; Ospedale Civile; Centro polispecialistico 
privato 

• Tipo di impiego  - Dottorato di Ricerca 
- Assegno Universitario di ricerca 
- Contratto assistenza a tempo determinato 
- Dirigente Medico ex 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  - Medico con responsabilità di assistenza ai pazienti 

- Medico con responsabilità di sperimentatore principale nella ricerca clinica 

- Medico coinvolto nella gestione della ricerca clinica 

- Anno accademico 2007/2008: incarico di Professore a contratto per l’insegnamento di 
“malattie del metabolismo minerale” nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
dell’Università di Bologna 

- Anno accademico 2008/2009: rinnovo del contratto di docenza 

- Dal marzo 2009 al gennaio 2010 ha prestato servizio, come Dirigente Medico Ospedaliero, 
presso il Centro per lo Studio delle Malattie Metaboliche dell’Osso, dell’Ospedale Civile di 
Gorizia 

- Dal Luglio 2010 al settembre 2011 è stato Responsabile del centro per la Diagnosi e Cura 
dell’Osteoporosi, al Centro di Medicina di San Donà di Piave (VE) 

Dal febbraio 2011 al settembre 2011 è stato Responsabile del centro per la Diagnosi e Cura 
dell’Osteoporosi, al Centro di Medicina di Treviso 

- Dal settembre 2011 ad oggi presta servizio, come Dirigente Medico Ospedaliero, presso la 
SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, dell'Azienda ospedaliero-Universitaria, 
S. Maria della Misericordia, di Udine 

- Dal novembre 2010 fa parte del consiglio direttivo della Associazione Inter Regionale Nord 
Est per l’Osteoporosi (ANEOP) 

- Dal novembre 2011 fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana 
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) 

- E’ coordinatore della commissione “Sito Web e servizi ai Soci” della Società Italiana 
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) 

- E’ socio della Associazione Medici Endocrinologi (AME) 

- E’ socio della American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 

- Dal febbraio 2013 è Referente Regionale AME per il Friuli Venezia Giulia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1987 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1995 Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 110 su 110 

2001 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con punti 70 su 70 e lode 

2005 Dottorato di Ricerca in Scienze Nefrologiche 

2004-2007 Assegno Universitario di Ricerca sulle malattie del Metabolismo Minerale 

• Qualifiche conseguite  Dottore in Medicina Chirurgia 

Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

Dottore di Ricerca in Scienze Nefrologiche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 



ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  FIN DAL 1992 HA LAVORATO IN DIVERSI GRUPPI DI RICERCA, DAPPRIMA CON  MANSIONI DI AUSILIO AI 

RICERCATORI PIÙ ANZIANI E, POI, CON RESPONSABILITÀ CRESCENTI, FINO AD AVERE LA TITOLARITÀ DI 

ALCUNE RICERCHE NEL CAMPO DEL MALATTIE DEL METABOLISMO MINERALE. 
DA DIVERSI ANNI E’ REGOLARMENTE INVITATO, IN QUALITÀ DI RELATORE O DOCENTE, A CONGRESSI E 

CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE MALATTIE DEL METABOLISMO MINERALE. 
HO PARTECIPATO A RICERCHE MULTICENTRICHE COFINANZIATE DAL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA SCIENTIFICA (EX 40%) 
IN QUESTI AMBITI LE CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO SONO SEMPRE STATE RISCONOSCIUTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Apprezzamento hanno ricevuto le attività di docenza nell’ambito di corsi interattivi, 
durante i quali era necessario stimolare e guidare la discussione di gruppo, così come la 
guida degli studenti laureandi, sia nelle attività di ricerca, sia nella preparazione delle 
tesi di Laurea. 

 

 


