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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]
Responsabile del Centro di Medicina dello Sport e dell’Esercizio degli Spedali Civili di
Brescia , presso il P.O. di Montichiari, dal 2007 ad oggi
Presidente della “Società Italiana di Medicina dello Sport e dell’Esercizio” (SIMSE) dal
Novembre 2012 ad oggi ( sito web www.simse.org )
In passato :
ha lavorato, nel 1977-78 nel Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale Universitario
Boucicaut di Parigi, per un anno, con una BDS del Minisero degli affari esteri francese.
. Responsabile del laboratorio di fonocardiografa ed ecocardiografia della 1°. Cilica
Medica dell’Universita’ di Parma dal 1978 al 1982.
82. Nel 1982 si e’ trasferito presso
l’Os
l’Ospedale
Universitario di Brescia in cui e’ stato : responsabile del laboratorio di
ecocardiografia della Divisione di Cardiologia dal 1982 al 1989; caporeparto della
sezione femminile della stessa Divisione dal 1990 al 1992; responsabile della
cardiologia preventiva dal 1993 al 2001; responsabile della sezione femminile della
Clinica Medica di brescia dal 2001 al 2007.
Ha svolto un’attviita’ regolare di guardia attiva in cardiologia, dal from 1976 al 2001 e
in Medicina Interna dal 2001 al 2010.

• Tipo di azienda o settore

Universita’ di Brescia, Spedali civili di Brescia.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
Responsabile dell’attivita’ pratica del Corso Regionale triennale di formazione per Medici di
Medicina Generale presso gli Spedali Civili di Brescia dal 1995 al 2013.
Ha partecipato, nel 2012 al Corso Regionale, di due moduli, relativo al Progetto del Ministero
della Salute per la prescrizione di esercizio in pazienti affetti da malattie cronico degenerative e
ne ha coordinato lo svolgimento presso l’Azienda Spedali Civili di Brescia, nel 2013.
Ha organizzato, il 9 Novembre 2012, un corso di aggiornamento, il Masterclass SIMSE 2012, a
Firenze , con 120 iscritti relativo alla prescrizione di esercizio nelle malattie cronico.degenerative
indirizzato ai Medici Specialisti in Medicina dello Sport ed ai Laureati magistrali in Scienze
Motorie .

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso degli Studi
Borsista del MIUR in Cardiologia ( Universita’ di Parma ) dal 1976-81 , tranne una anno
( 77-78) trascorso a Parigi :
Borsita Fullbright, per 6 mesi, in Usa nel 1984, presso UCSD ( San Diego,CA, USA).
Lureato in Medicina nel luglio 1974 con 110/110 e lode (Universita’di Parma).
Specializzato in Cardiologia, poi in Medicina Interna (Universita’ di Parma).
Specializzato in Medicina dello Sport (Universita’di Chieti).
Attivita’ Accademica
Universita’ di Brescia:
Responsabile del modulo di Sport ed Esercizio per gli studenti del CDL di Medicina e
Chirurgia nel Corso Integrato di Medicina Interna. Responsabile del Corso di Sport ed
Esercizio Fisico nei CDL di Scienze Motorie, Fisioterapia e Dietetica . Insegna nelle
Scuole di Specializzazione di Medicina dello Sport, di Medicina Interna , di Medicina
del Lavoro e di Igiene.
Relatore invitato in Germania, Francia, Grecia, Algeria e, recentemente , negli USA
(meeting annuale ISCE 2012).
Professore Associato di Sport e Medicina Interna a Brescia dal 2001 ad oggi.
Ricercatore in Cardiologia presso l’Universita’ di Parma dal 1980 al 1982.
Ricercatore in Cardiologia presso l’Universita’ di Brescia dal 1982 al 2001.
Attivita’ Editoriale
Revisore dell’ European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation ( ora
Preventive medicine ) , European Heart Journal e British Medical Journal.
Co-autore delle linee guida della Società Europea di Cardiologia, per quanto riguarda
lo screening cardiovascolare in giovani atleti per la prevenzione della morte
improvvisa e delle raccomandazioni per la partecipazione all’attivita’ fisica del tempo
libero ed agli sport amatoriali in pazienti con malattie cardiovascolari (tre articoli nel
2005-2006)
Co-autore della versione 2003 dei protocolli di idoneita’ agonistica (COCIS) .

Interessi di ricerca
.Valutazione funzionale e prescrizione personalizzata e controllata di attivita’
fisica in diabetici di tipo 2, con fenotipo di sindrome metabolica.
• Elettrocardiografia digitale e telemedicina.
• Gestione delle emergenze negli stadi .
• Alimentazione e sport
• Prevenzione della morte improvvisa.
• Effetti dell'esercizio fisico in modelli animali ed in pazienti con diabete
mellito, syndrome metabolica o anziani.
• Risultati, su modello animale e nell'uomo, della supplementazione con
amminoacidi essenziali
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• Studio delle determinanti genetiche di malattie polimorfiche in pazienti con
eventi cardiovascolari prematuri e nelle loro famiglie. Metabolismo
dell’omocisteina..
• Abitudini alimentari e fumo in adolescenti sportivi.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Affiliazioni
Attualmente Presidente della SIMSE (Società Italiana di Medicina dello Sport e
dell'Esercizio) e Membro della Società Internazionale per elettrocardiologia
computerizzata.
Membro dell'Accademia Internazionale di Trombosi clinica ed applicata / Emostasi.
Membro della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) e il Consiglio nazionale dei
professori accademici di Medicina Interna (COLMED/09).
Membro del gruppo di lavoro di riabilitazione cardiaca e Fisiologia dell'esercizio,
Società Europea di Cardiologia.
Gia’ Componente del Nucleus del Gruppo di Studio Sport di Cardiologia, Società
Europea di Cardiologia.
Gia’ Membro del Consiglio della Società Italiana Cardiologia dello Sport ( Sic Sport )
Gia’ Membro della American Heart Association Sezione di Cardiologia Clinica,
Epidemiologia e malattie cardiovascolari nei giovani

Ha ottenuto 3 finaziamenti Europei, come principal investigator ( Oedipe, I4 C , EpiMedics) un
finanziamento del CNR, due progetti Nazionali Miur , un progetto Telethon ed uno del Ministero
della Salute ( IGIGI).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Inglese buono, francese eccellente. ]
[ Inglese buono, francese eccellente]
[ Inglese buono, francese eccellente. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Ha lavorato, per 10 anni, in 4 progetti europei , collaborando con enti di Ricerca ed Aziende
medie e multinazionali alla ricerca , sviluppo e validazione di nuovi prodotti.
Ha coordinato l’Unita’ locale di due progetti Prin finanziati dal Miur, di un Progetto CNR e di uno
del Ministero della Salute, intaragendo con vari gruppi di ricerca ed ospedali italiani.

[.Studi Clinici
Da febbraio 2013 a dicembre 2015 e’ il principale responsabile per l’Universita’ di
Brescia del Progetto finanziato dal MIUR con fondi europei nell’ambito dell’Healthy
Aging, in collaborazione con numerose piccole medie e grandi imprese e con
Confindustria Bergamo, dell’importo, complessivo di 10 M di euro.
Da gennaio a settembre 2013 e’ coinvolto in un progetto finalizzato alla realizzazione
di una rete i di prescrizione dell'esercizio fisico nei soggetti con malattie cronicodegenerative e / o con fattori di rischio specifici: è responsabile del Centro di 2 ° livello
degli Spedali Civili in cui collaborano Medici dello Sport e laureate magistrali, in un
percorso prevalentemente svolto in ospedale.
Dal 2009 è impegnato in uno studio epidemiologico Moli-Sani su 24,500 soggetti. E’
responsabile di tutti i dati ECG e membro del comitato che valuta gli eventi incidenti :
Nel 2012 abbiamo pubblicato 3 articoli scientifici sull’ECG.
Ha ottenuto un finaziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano (CNR) nel
2001-2002 e dal Ministero della Salute italiano (IGIGI progetto) dal 2002 al 2005.
Ricercatore principale in 4 progetti finanziati dalla CEE (Oedipe, i4c, Epimedics e
ECG4life) con un finanziamento globale, per l'Università di Brescia, di 400.000 Euro.
Dal 1995-1997 ha condotto uno studio finanziato dalla Regione Lombardia (Progetto
Policentrico Lombardo).
]
[ Ecografia, Ergometria e test Cardioplomonari, gestione e banca data di campioni biologici,
interazione clinica-laboratorio su progetti anche multicentrici . Integrazione con laureandi e
laureati magistrali di scienze motorie in diabetici ed in anziani autosufficienti]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Patente suto e patente nautica. ]

Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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