










































    

  C U R R I C U L U M  V I T A E  E U R O P E O    

 INFORMAZIONI PERSONALI  Nome                dr.  EGIDIO  DI PEDE Indirizzo          Via dei Massardo 16 /1 ALBISSOLA MARINA  ( SV)  cap 17012 Telefono            0039019488642 - 00393355707512 Fax             00390195009325 E-mail             egidiodipede@gmail.com  Nazionalità             italiana  Data di nascita               14 DICEMBRE 1956  a MATERA 

       

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
     - ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo-ginnasio Andrea D’Oria in Genova nel 1975 .  - ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia , presso l’Università degli studi di Genova in data 28 luglio 1982 con punti 106 / 110.  - ha conseguito l’abilitazione professionale presso l’Università di Genova  nella sessione di Novembre del 1982 con punti 97 / 100.        - ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Interna presso l’Università di Genova in data 10 luglio 1987 con punti 50 / 50 .  -ha conseguito il diploma di specializzazione in Endocrinologia e Patologia Costituzionale presso l’Università di Genova in data 17 luglio 1990 con punti 48 / 50.  - ha conseguito il diploma di specializzazione di Medicina dello Sport presso 

l’Università di Genova nell’anno 2000 con punti 50 / 50 .        



    

ESPERIENZA LAVORATIVA   - ha prestato servizio quale assistente Medico supplente a tempo pieno nel servizio di Igiene e Sanità pubblica della U.S.S.L. n° 67 di Ceva dal 13 giugno 1988 al 21 dicembre 1988. Da questa data ha prestato servizio come assistente Medico di  ruolo a tempo pieno nel Servizio di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base della stessa U.S.S.L. In tale periodo ha contribuito alla organizzazione ex-novo del Centro di Diabetologia di tale U.S.S.L. , nonchè all’organizzazione di incontri scientifici di Diabetologia.  - dalla data del 2 agosto del 1989 ha prestato servizio quale assistente Medico a tempo pieno 
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Paolo occupandosi dell’attività di assistenza e promuovendo quale socio fondatore l’istituzione di una associazione savonese ( ASSESS ) per il sostegno delle iniziative di formazione sulla cultura del primo e pronto soccorso. - sempre a tali fini ha svolto attività di educazione sanitaria nelle scuole del territorio su indicazione dei responsabili della A.S.L.  
 dal gennaio 1991 ha prestato servizio , quale assistente Medico a tempo pieno inizialmente, e dalla data del 25 agosto 1993 quale Aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno, presso la prima divisione di Medicina Interna dell’ospedale S. Paolo di Savona . 
  In questi anni ha seguito le attività divisionali, in primis , dedicandosi all’attività assistenziale di corsia,con un afflusso medio annuo di circa 2500 ricoveri . 
 Si è anche dedicato alle attività diagnostiche ed ambulatoriali : ambulatori divisionali e di Endocrinologia ( 400 accessi per anno ) , ambulatorio di diagnostica ecografica 

cardiovascolare Ecocolor Doppler ed internistica d’urgenza ( 5000 esami per anno fra pazienti interni ed esterni ).  
 Ha svolto parte della propria attività nella Sezione di letti monitorizzati (denominata Area di Terapia semintensiva Medica  ) della prima divisione di Medicina Interna, area di medicina 

d’Urgenza nella quale affluiscono pazienti critici dal Pronto Soccorso e dai Reparti ospedalieri con una media annua di ricoveri di circa 600 pazienti. Dal 1998  ha coordinato ed organizzato 
su incarico del direttore della Unità operativa l’attività di tale sezione integrando protocolli diagnostico – terapeutici  con le altre aree di terapia intensiva . 

 Dalla definizione di tale area quale struttura semplice denominata “ Area Critica “ ne è stato nominato responsabile.  
 Dalla successiva ridefinizione di tale struttura quale struttura semplice dipartimentale ne è stato nominato responsabile . 
 In tale struttura ha anche svolto attivo ruolo didattico nei confronti del personale medico 

per i percorsi diagnostici e per le procedure invasive della medicina d’urgenza e nei confronti del personale infermieristico per i protocolli di monitoraggio e per le tecniche di BLS ed ACLS.  
 L’esperienza di sedici anni di attività di tale sezione sono stati oggetto di una presentazione orale tenuta dallo scrivente al congresso Europeo di Medicina Interna ( Edimburgo , maggio 2001)  
 Dall’agosto del 2008 è stato nominato direttore della Struttura complessa “ Medicina Interna “ dell’ospedale di Cairo Montenotte   
 Dal Giugno 2014 è stato nominato Direttore della S.C. Medicina Interna e dell’Area Funzionale Organizzativa di  Medicina  presso l’ospedale di Tione di Trento dal direttore 

generale dell’ APSS di Trento . E’ attualmente in servizio in tale qualifica  
 Dal 1 febbraio del 2016 è stato nominato Direttore della Struttura Ospedaliera di Tione .Tale incarico è terminato in data 10 agosto 2017 a seguito della delibera di Riorganizzazione 

della rete ospedaliera dell’APSS             



    

     ALTRE LINGUE   INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale   

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale      

 Eccellente  FRANCESE Eccellente Buona buona 

PERIODI DI STUDIO E PRATICA CLINICA  POST LAUREA RESIDENZIALI IN ALTRE SEDI   1. 1985 – 1986   :   Istituto policattedra di Clinica Medica università di Sassari , Italy 2. 1986 - 1987  :   Metabolism Unit of the National Research Council Institute of Clinical  Physiology, University of Pisa, Italy 3. 1987 :   Centre Hospitalier de Diabetologie, Université de Medicine , Montpellier France 4. 2000 :   Cardiology  and Emergency dpt,  Boston University school of Medicine, USA 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI    MADRELINGUA     ITALIANO 



    

    .    .       DOCENZE E COMPETENZE SCIENTIFICHE  . 
  ha svolto per diversi anni attività di docenza per la scuola Infermieri professionali della ASL n° 2 del Savonese , nonché attività di docenza per corsi di riqualificazione ed aggiornamento obbligatori per il personale infermieristico  

 Provider brevettato (AHA) per l’ACLS.  
 è socio della società Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dal 1990.  
 è socio della società Italiana di  Medicina Interna  .  
 è socio della Associazione Ligure Medici Internisti Ospedalieri ( sezione ligure della FADOI ) per la quale ha presentato relazioni cliniche sulla casistica 

internistica in vari incontri d’aggiornamento.   
 Organizzatore delle quattro successive edizioni del corso : “ L’area critica in 

Medicina Interna “  a Finale Ligure nel giugno 2003 , 2005 , 2007e 2009 accreditato ECM nazionale  
 Organizzatore del I°, II°, III° IV °V° VI°  VII ° ed VIII° corso di formazione per 

medici della Cooperazione Internazionale della scuola “ Carlo Urbani “ di Firenze per il 2004 , 2005, 2006, 2007, 2008 , 2010 , 2011 e 2012 accreditato ECM nazionale   
 Organizzatore e direttore scientifico per le cinque  edizioni  2009 , 2010, 2011,  2012 e 2013 del corso  “ quadri clinici in Medicina Interna “ Accreditato ECM regionale   
 Già Membro del comitato Scientifico della fondazione Pietro Paci Provider nazionale di eventi ECM di cultura medica ed organizzazione sanitaria.    
 Ha completato il corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa organizzato da PERFORM per conto della regione Liguria , 

nell’edizione SV1 con discussione del project Work , sostenuta il 19 maggio 2010.  
 Nel marzo 2017 ha completato il corso di Rivalidazione della formazione Manageriale per Direttori di struttura complessa tenuto da PERFORM per conto della regione Liguria.    



    

  INCARICHI di Valenza Nazionale su NOMINA MINISTERIALE   
 Già membro della commissione nazionale ECM su nomina del ministro della salute.  
 Già Membro dell’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua su nomina della Presidenza per gli ultimi due mandati consecutivi.                        
 Autore di diversi articoli e pubblicazioni originali come da elenco allegato.         



    

ALLEGATI 
      Lavori originali di ricerca    1. Abstract :“ Metabolic changes after biliopancreatic Bypass for morbid obesity “ al 4th European symposium on metabolism in Padova 1985  2. Abstract :“ Influence of Na and K-ATPase blockade on insulin action in man “ al 23rd Annual Meeting of  EASD in Leipzig East- Germany 1987.  3. pubblicazione :“ Coma iperglicemico iperosmolare ......”su  il Policlinico sez. Prat V.93, n° 15-16 , 1986  4. Pubblicazione “ Comportamento del metabolismo glucidico e lipidico in 

soggetti iperuricemici “ su Giornale italiano di diabetologia  v.6, n° 3  1986  5. Pubblicazione : “ Pharmacological self induced erection in 19 diabetic patients 
“ su “ Journal of endocrinological investigation “ vol 10 , suppl.1,1987    6. Su “ Giornale italiano di Diabetologia “ vol 7, n.3, luglio 1987 Tre comunicazioni alla 8° riunione scientifica annuale della sez. sarda della SID: a) Valutazione della funzionalità endocrina residua.....  pag  275 b) Apoproteine AI , AII e B nei pazienti........................pag  275 c) La farmacoerezione nella diagnosi ...........................pag  276   7. Pubblicazione: “ La Farmacoerezione diagnostica e terapeutica nei soggetti 
diabetici con deficit d’erezione .” su “ Urologia “ anno LIV, fasc.II 1987  8. Pubblicazione : “ Unità di diagnosi e di terapia intensiva. La medicina 
d’urgenza come parte della medicina interna “ su la Rivista ligure di Medicina e Chirurgia n.4 1992  9. Pubblicazione :“ Eosinofilia ed infestazione da Strongyloides stercoralis:Caso 
clinico. Su “ Le Infezioni in Medicina “ n. 4, 253-256, 1999  10. Pubblicazione : “ Critical Care in a Department of Internal Medicine : a sixteen 
year experience” su “ European Journal of Internal Medicine “ n.12 ( 2001 ) Issue 3 page 156  11. Pubblicazione : “ Protein S deficiency “ su Minerva Medica vol. 93 . 2002  12. Pubblicazione : “ Sindrome di Evans “ su Gazzetta Medica Italiana vol 161 n 1 pag 25-26 febbraio 2002  13. Pubblicazione : “ Polmonite lipidica con malattia polmonare interstiziale indotta da esposizione lavorativa alla paraffina “ sul Giornale Italiano di Medicina Interna 2003 ; 2 ( 1) : 51-54   14. Pubblicazione : “ La Medicina Interna per intensità di cura. Esperienza “ work 
in progress” a Savona “ su  Italian Journal of  Medicine 2012  

 Dr. Egidio Di Pede Tione 28 settembre 2017 






























