Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Gerardo Medea

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-

-

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Attività esclusiva di Medico di Medicina Generale dal 1986,
convenzionato con SSN, c/o ATS BS
Responsabile nazionale dell’Area Metabolica della SIMG dal
1998 ad oggi
Segretario Scientifico della Fondazione SIMG
Responsabile Ricerca nella giunta esecutiva nazionale SIMG
(dal 2015)
Consigliere nazionale dell’IBDO International Barometer
Diabetes Observatory (dal 2012 ad oggi)
Membro del consiglio direttivo nazionale di “Diabete
Italia” (dal 2011 ad oggi).
Animatore di formazione e ricercatore in Medicina Generale
affiliato alla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Membro della commissione permanente nazionale diabetologica
AMD- SID-SIMG
Tutor e docente del corso di formazione post-laurea in
Medicina Generale polo di Brescia dal 1998 ad oggi
Membro della commissione nazionale Diabete del Ministero
della Salute
Componente della commissione regionale diabete Regione
Lombardia(GAT diabete)
Componente del sottocomitato scientifico per la prevenzione
delle complicanze del diabete mellito Del Centro nazionale
per la prevenzione del controllo delle malattie del
Ministero della Salute (coordinato dall’Istituto Superiore
di Sanità ) per la gestione integrata del paziente diabetico
per la produzione del documento di indirizzo per la
gestione del diabete mellito in Italia
Componente del gruppo di coordinamento del gruppo di
progetto progetto IGEA (coordinato dall’Istituto Superiore
di Sanita Dr.ssa Marina Maggini) fino al 2012 (ora sciolto)
Già Referee del Ministero della Salute a supporto della
commissione Nazionale ECM
Già segretario (1992-1996) e successivamente Presidente
della sezione di Brescia della SIMG dal 1996 al 2006

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di
Firenze nel 1982 con 110 e lode
Specialista in Malattie Infettive (pavia 1989 70\70)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Animatore di Formazione e\o docente in numerosi corsi per
la formazione continua per i medici di medicina generale
Docente e tutor nel corso di formazione specifica in
Medicina Generale polo Universitario di Brescia dal 1998 ad
oggi
relatore e moderatore in numerosissimi congressi\convegni
nazionali, su tematiche pertinenti l’endocrinologia, il
diabete, il management e la politica professionale
Autore e coautore di n°12
testi scientifici per la
Medicina Generale come autore e 9 come autore di capitoli
di testi multiautore
Autore e coautore di n° 200
articoli scientifici, su
tematiche pertinenti la Medicina Generale ed in particolare
in ambito metabolico e diabetologico (24 pubblicati su
riviste internazionali referenziate)
Organizzatore e\o membro del comitato scientifico di
numerosi congressi nazionali e uno internazionale (PCDE)
Ricercatore in 3 reti di ricerca, di cui due nazionali
(Pharmasearch,
Health
Search)
ed
una
provinciale
(U.N.I.R.E.)
Già medico sentinella della rete nazionale Influnet (dal
2000 al 2003)
Coordinatore nazionale\regionale\provinciale di 9 studi di
ricerca osservazionale o clinica in MG. Ricercatore in
altri 6 studi di ricerca (1 internazionale)
Direttore scientifico e Membro del Comitato di Redazione
della
rivista
Scientifica
MeDia
(metabolismo
e
diabetologia)
membro di diversi advisory board nazionali in campo
metabolico e cardiovascolare (ai fine della produzione di
raccomandazioni, linee guida, documenti politici): in
particolare
membro
del
gruppo
redazionale
per
la
elaborazione del Piano Nazionale Diabete 2012 a cura del
Ministero della Salute e delle LLGG Igea per la gestione
integrata del diabete mellito tipo 2
componente del Board internazionale europeo PCDE (Primary
Care Diabetes Europe) di medici di medicina Generale con
particolare interesse in diabetologia.

Lonato del Garda

Gerardo Medea
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