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Curriculum Vitae 
 
Facolta’  di Medicina presso la Università  di Parma; laurea nel 1962 con lode con una tesi  di argomento 
metabolico. Servizio militare nella Divisione Legnano. Specialità  di Cardiologia nel 1965 presso la Università  
di Pavia. 
Dal 1968 al 1980 ha ricoperto vari ruoli presso la Facoltà  medica di Parma (Istituti di Semeiotica Medica, Patologia 
medica e Clinica Medica ) come assistente ed aiuto.  
Nel 1969 Libera  docenza in Endocrinologia e Malattie metaboliche. 
Dal 1975 al 1978 professore di medicina dello Sport e dal 1978 al 1982 professore stabilizzato di Semeiotica 
Medica  presso la Facoltà  di Medicina della Università  di Parma. Nel 1982 professore associato di Semeiotica 
Medica, incarico che lascia per incompatibilità  con quello di Primario Medico. 
Dal 1981 Primario della I Divisione medica dell’ ospedale di Parma , dal 1.10.2001 ridenominata Divisione Medicina 
Interna, Malattie Metaboliche e Vascolari, incarico che ha lasciato il 1 marzo 2005 per limiti di età. . 
 
Dal 1999 al giugno 2000  referente Dipart. di Medicina3 della Az. Ospedaliera di Parma.  
Dal 1976 a 2010 ha ricoperto incarichi di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione di Diabetologia, 
Endocrinologia, Gerontologia e Geriatria, Medicina Interna  e Malattie Infettive della  Università  di Parma. Nel 2003 
e 2004 incarico di Insegnamento nel Master Post-Universitario di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.  
Nel 1978-79 segretario della Società  Italiana di Diabetologia. Nel 1984-85 presidente della Sezione Emilia 
Romagna della stessa societa’. 
Nel 1987-88 membro del Direttivo Nazionale della  Associazione Medici Diabetologi, di cui nel 1989 diviene 
Presidente Nazionale, incarico che ricopre fino al 1993. Dal 1997 di nuovo membro del Direttivo Nazionale della 
stessa Societa’ .  Dal giugno 2001 al  giugno 2003.è membro del Centro Studi e Ricerche  della Associazione 
Medici Diabetologi . Dal marzo 2001 a ottobre 03  presidente della sezione Emilia-Romagna della stessa societa’. 
 
Nel periodo di attività 1995-2005 ha partecipato con il proprio gruppo a numerosi trials clinici internazionali e 
nazionali  ed a numerosi studi epidemiologici.  
Tra i trials clinici in particolare quelli registrativi : della  insulina umana, dell’ analogo insulinico lispro , delle 
premiscele con insulina umana, delle premiscele con analogo lispro, della associazione glibenclamide-metformina, 
del rosiglitazione, del pioglitazone , del  nerve growth factor e dell’  acido tioctico per il trattamento della neuropatia 
diabetica (studio NATHAN 1), del  trattamento della dislipidemia con rosuvastatina (studio Pulsar) , sulla 
associazione tra rosiglitazone e metformina nel diabete di tipo 2 (studio Avandamet) .   
Ha partecipato inoltre ad alcuni studi internazionali di intervento a lungo termine su:    

♦ prevenzione della nefropatia diabetica nel tipo 1 con ACE-inibitori (studio POND); 

♦ prevenzione della retinopatia diabetica con gli inibitori della angiotensina2 (studio DIRECT), 

♦ prevenzione degli episodi vascolari maggiori con rosiglitazone ( studio RECORD) 

♦ Effetti a lungo termine del rosiglitazone nel diabete di tipo 2 (studio ADOPT) 

♦ Prevenzione della nefropatia diabetica con inibitori della angiotensina2 nel diabete di tipo 2 (studio 
ROADMAP) 

♦ Confronto tra ezetimibe e simvastatina nella dislipidemia del diabete di tipo 2 (studio P04037)  
 
E’ stato uno dei coordinatori nazionali degli studi epidemiologici su :  

♦ Prevalenza della neuropatia sensitivo-motoria nel diabete 

♦ La disfunzione erettile  nel maschio diabetico  
 i cui risultati sono stati pubblicati  su Diabetes Care e  

♦ dello  studio RECORD sui costi della malattia diabetica in collaborazione il Cesav dell’ Istituto Mario Negri.  
E’ stato membro dello Steering Committee degli  studi epidemiologicoì SFIDA,  e Quasar, organizzati dalla 
Associazione Medici Diabetologi, per valutare la prevalenza di ipertensione e dislipidemia nella popolazione 
diabetica . 
  
Partecipazioni ad attività organizzative e commissioni in ambito nazionale, regionale ed aziendale 
 
Referee del Ministero Salute per ECM nell’ area delle malattie metaboliche 
Membro della Commissione del Farmaco della Regione Emilia-Romagna 
Membro del gruppo di Lavoro dell’ AIFA sull’ approccio terapeutico al diabete con farmaci innovativi 
Membro della Commissione diabete presso l’ Assessorato alla Sanità RER 
Membro della Commissione tecnico-scientifica dell’ Area Vasta Emilia-Nord (AVEN) 
Membro del Panel di esperti sul diabete presso il Ceveas di Modena 
 



Dal giugno 2006  al giugno 2012 Presidente del Comitato di Indirizzo Ospedale-Università per la Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma Tale Comitato di Indirizzo esiste per legge nelle Aziende 
Ospedaliero/Universitarie ed è composto da 2 membri designati dal Rettore (tra cui il Preside di Facoltà) e 2 
Primari di nomina regionale appartenenti ad AUSL di altre province ed un Presidente di nomina da parte del 
Presidente della Regione Emilia-Romagna e del Rettore della Università di Parma). 
 
Ricopre attualmente gli incarichi di Membro della Commissione del Farmaco dell’ area vasta emilia-nord 
(AVEN) e di Presidente del Nucleo operativo della stessa commissione per la  provincia di Parma (struttura 
interaziendale Ospedale-Università-Azienda USL). 
 
E' stato membro della Societa’ Europea di Diabetologia (EASD) e della American Diabetes Association  (sezione 
professionale).. Ha pubblicato oltre 250 lavori.  
 

Parma, luglio 2021     


