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Nato a Lendinara (RO) il 28/06/1960 

Curriculum Studiorum: Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Medicina Interna  

presso l'Università di Padova e in Cardiologia presso l’Università di Ferrara. Ha conseguito il titolo 

di Dottore di Ricerca in “Medicina Sperimentale: Aterosclerosi” presso l'Università di Siena e 

l’idoneità a Professore 2^ fascia, Medicina Interna (Settore 06/B1). 

Carriera professionale: Dirigente Medico presso l’Istituto di Medicina Interna Universitaria tra il 

1992 e il 2020; ha qui ottenuto l’incarico di Struttura Semplice “Gestione delle dislipidemie e 

arteriosclerosi”. Dal 2020 è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale, 

Ospedale di Trecenta (RO). 

Incarichi: Ha svolto attività di docente in numerosi corsi di Laurea e Diplomi di Specializzazione 

nell’Università di Ferrara (nell’ambito di Malattie Metabioliche, Cardiologia e Metodologia Clinica), 

ma anche in corsi Aziendali e interaziendali su problematiche metaboliche. Ha inoltre collaborato 

alla istituzione c/o Università di Ferrara della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e alla 

sua gestione e organizzazione. Ha fatto parte di numerose Commissioni della Regione Emilia 

Romagna su temi farmacologici (anche con incarico di coordinatore). 

Membro del Consiglio Direttivo delle seguenti società scientifiche: Direttivo nazionale della Società 

Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi -SISA- (2001 - 2007); Direttivo Sez. regionale Emilia 

Romagna della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi:  -SISA- (2001 – 2004 e dal 2010-

2016); Presidente del Direttivo Sez. regionale Emilia Romagna della Società Italiana per lo Studio 

dell’Arteriosclerosi:  -SISA- (2010-2013). E’ Revisore Scientifico per numerose Riviste Scientifiche 

e fa parte dell’Editorial Board di ‘Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease’ dal 2008. E’ 

membro di numerose Società Scientifiche. 

Pubblicazioni: L’attività di Ricerca, svolta in ambito metabolico (in particolare dislipidemie), 

cardiologico e geriatrico, si è concretizzata in numerose pubblicazioni su riviste internazionali, 

nazionali e libri (totale n. 160) e presentazioni a congressi internazionali e nazionali (totale n. 174). 

Altre attività: Si interessa da molti anni di Numismatica Moderna, in particolare studio di funzioni 

e attribuzioni della Zecca di Bologna dall’età Napoleonica al Regno d’Italia, e agli addentellati 

storico-numismatici corrispondenti, attraverso la sistematizzazione e pubblicazione di materiale 

inedito d’Archivio. E’ socio della Soc. Numismatica Italiana  e membro dell’Accademia Italiana di 

Numismatica. 


