
BREVE CURRICULUM PROF. LUISA MUSIARI 

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma nell’aprile 1979. 

Specializzata in Nefrologia Medica nel 1984 presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica dell’Università di Parma.  

Medico Interno e Frequentatore presso l’Istituto di Semeiotica Medicadell’Universitàdi Parma dalla Laurea fino al 1985. 

Dal 1989 Ricercatore Universitario Confermato per il Settore scientifico MED/09 “Medicina Interna”, afferendo dal 04/09/1989 al 

01/02/2002all’Istituto di Semeiotica Medica diretta dal Prof. A. Novarini , Dipartimento di Scienze Cliniche dell’Università di Parma 

e successivamente alla Clinica e Semeiotica Medica, Dipartimento di Scienze Cliniche dell’università di Parma fino al 20/07/2012. 

Dal 2012 al 2017 sempre come ricercatore Confermato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

Dal 01/11/2016 afferente alla clinica e Terapia Medica diretta dal Prof. R. Volpi , dapprima presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 

e dal 01/01/2017 Dipartimento di Medicina e Chirurgia con funzione di responsabile del DH e DS della Clinica e Terapia Medica, 

incarico svolto fino al 31/10/2020. 

In quiescenza dal   01/11/2020. 

Ha svolto attività didattica integrata per gli studenti del 2° e 3°  Anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della facoltà di 

medicina E Chirurgia dell’Università di Parma e docenza al 3° Anno di Corso della facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università di 

Parma con modulo Didattico “Ipertensione giovanile con danno d’organo”. 

E’ stata docente di Medicina Interna al 2° Anno del Corso Integrato di Medicina e Chirurgia Generale e Farmacologia del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Parma. 

Titolare dell’insegnamento “ Fattori di rischio Cardiovascolare”alla Scuola di Specializzazione di Cardiologia dell’Università di Parma. 

Ha svolto attività di “tutor” per gli studenti dell’ultimo Anno della Facoltà di medicina e Chirurgia collaborando alla stesura di tesi di 

Laurea, tutoraggio per gli studenti iscritti al 1° Anno di Specializzazione di Cardiologia e per gli studenti della Scuola di 

Specializzazione di Medicina Interna diretta dal Prof. R. Volpi.  

L’attività scientifica è documentata dalle pubblicazioni su riviste reperibili nelle banche dati riconosciute e dalla partecipazione a 

numerosi Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali. 

Si è occupata di epidemiologia dell’ipertensione arteriosa . Studi inerenti le risposte cardiovascolari, barocettoriali e  umorali dei 

soggetti ipertesi sottoposti a vari approcci farmacologici. L’attività scientifica è proseguita per molti anni con studi inerenti la sodio-

sensibilità  nell’iperteso ed effetti della centralizzazione ematica cardiopolmonare mediante immersione in acqua sul blocco del 

sistema dopaminergico , sulle modificazioni emodinamiche, circolazione renale, effetti umorali. 

Si è occupata di aspetti fisiopatologici dell’insufficienza renale cronica e ipertensione secondaria nefrovascolare; studi 

sull’iperaldosteronismoe feocromocitoma. 

Si è quindi occupata di ricerca sulla performance ventricolare negli ipertesi in particolare alterazioni precoci del rilasciamento  

diastolico e altri parametri ecocardiografici nei soggetti sale-sensibili e non. 

Ha collaborato a studi sull’emodinamuica sistemica e renale con particolare riguardo al feedback tubuloglomerulare; studi sulla 

risposta allo stress ossidativo, biodisponibilità dell’ossido nitrico e disfunzione endoteliale in ipertesi e cardiopatici. 

Nuove frontiere diagnostico-terapeutiche nello scompenso cardiaco avanzato: studio dell’attivazione endoteliale, comportamento 

delle molecole di adesione (I-CAM, V-CAM, P-selectine), endotelina nello scompenso cardiaco end-stage. 


