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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CANDRINA RENATO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Prima lingua
Altre lingue
Codice Fiscale

candrina-renato@poliambulanza.it
Italiana
Brescia, 9/10/1957
Italiano
Inglese, Tedesco

CNDRNT57R09B157X

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1976-1982: Corso di Laurea in Medicina, Università degli Studi di Milano
(1979-1980: Allievo interno, Istituto di Patologia Chirurgica)
(1980-1982: Allievo interno, Istituto di Patologia Medica)
1982: Abilitazione alla professione di Medico chirurgo, Università degli Studi di Milano
1984-88: Corso di Specializzazione in Medicina Interna, Università degli Studi di Milano
(1982-1987: Medico Interno, Cattedra di Patologia Medica, Università degli Studi di Brescia)
1989-92: Corso di Specializzazione in Endocrinologia Sperimentale, Università degli Studi di
Milano
1993: Conseguimento del certificato della Educational Commission for Foreign Medical
Graduates (ECFMG) (equiparazione della laurea italiana per l’esercizio della professione nelle
istituzioni universitarie del Nord America)
Medicina Interna, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Dottore in Medicina e Chirurgia,
Specialista in Medicina Interna,
Specialista in Endocrinologia Sperimentale

SERVIZIO MILITARE
4/1983 – 7/1983: Corso allievi ufficiali, Scuola di Sanità Militare, Firenze (allievo ufficiale medico)
8/1983 – 7/1984: Assistente medico, Reparto Medicina e Direzione Sanitaria, Ospedale Militare,
Verona (sottotenente medico)
4/2004 - 6/2004: Dirigente del Servizio Sanitario, Battaglione Alpini Paracadutisti Monte Cervino,
Bolzano (capitano medico)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2/1988 – 8/1997
Università degli Studi di Brescia, piazza del Mercato, Brescia
Università
Ricercatore Universitario(tempo pieno), Cattedra di Medicina Interna

• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca clinica,
Insegnamento presso il Diploma Universitario Scienze Infermieristiche,
1993-1997: Svolgimento del corso di “Fisiopatologia Endocrina” presso la Scuola di
Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Università di Brescia
Assistenza presso la 2° Divisione di Medicina, Spedali Civili, Brescia
Durante questo periodo presso gli Spedali Civili / Università di Brescia sono state sviluppate:
-competenze mediche relative ai percorsi diagnostici e alla cura di pazienti con urgenze
internistiche, endocrinologiche e diabetologiche,
-competenze sulla gestione e terapia di pazienti ricoverati in reparto di Medicina Generale,
-capacità didattiche,
-approfondite conoscenze e competenze nell’ambito della ricerca clinica, in particolare relativa
alla Fisiopatologia delle malattie ipotalamo ipofisarie (elenco delle pubblicazioni)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

9/1997 – 9/2013
Fondazione Poliambulanza, via Bissolati 57, Brescia
Istituto Ospedaliero
Medico Aiuto di Medicina (tempo pieno) e Responsabile, Sezione di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo
Unità Funzionale di Medicina Generale, Dipartimento di Medicina e Geriatria
a.a. 1999/2000: Professore a contratto per l’insegnamento : Patologia generale e Fisiopatologia
generale del Corso integrato: Patologia e Fisiopatologia generale
Corso di Diploma Universitario per Infermiere,Università Cattolica del Sacro Cuore
a.a 1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002: Professore a contratto per l’insegnamento:
Terapia medica degli adenomi ipofisari, Integrativo del Corso: Endocrinologia
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Brescia
Durante questo periodo presso Poliambulanza sono state sviluppate:
-competenze relative alla gestione del personale medico ed infermieristico,
-competenze relative a sistemi informatici per la gestione della cartella clinica elettronica
-capacità di relazione e coordinamento con altre Unità operative (Chirurgia per interventi su
tiroide e paratiroidi, interventi di chirurgia bariatrica, di chirurgia pancreatica; Neurochirurgia per
interventi sull’ipofisi, Urologia per interventi su surreni, Ostetricia per Diabete in gravidanza e
malattie mediche in gravidanza, ed altre)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

9/2013 – data odierna
Fondazione Poliambulanza, via Bissolati 57, Brescia
Istituto Ospedaliero
Responsabile di Struttura Semplice (a valenza dipartimentale) di Endocrinologia, Diabetologia e
Malattie del Metabolismo, Dipartimento di Medicina, Gastroenterologia e Endoscopia
Tale struttura clinica di livello avanzato comprende attività ambulatoriali (circa 6000 visite e
controlli/ anno), attività di consulenza per ricoverati (circa 400 casi/anno) e di consulenza
esterna. Tali attività sono eseguite in prima persona ed in collaborazione con altri tre medici
impegnati a tempo parziale
Gli argomenti trattati riguardano casistiche di: Endocrinologia generale, Malattie metaboliche
(diabete, lipidi, ipoglicemia), Malattie metaboliche dell’osso (paratiroide, osteoporosi), Malattie
della nutrizione (obesità, deficit della nutrizione, disturbi del comportamento alimentare), Malattie
della tiroide, Malattie di ipofisi / surrene / gonadi, Endocrinologia ginecologica.

Pagina 2 - Curriculum vitae di

E’ stato progettato un programma di lavoro relativo ai diversi argomenti, sono state eseguite e
monitorate le attività cliniche relative agli ambulatori, sono state identificate e valutate nuove
strategie diagnostiche e terapeutiche, sono stati documentati nell’ambito del programma di
qualità di Poliambulanza i percorsi diagnostici - terapeutici utilizzati nella pratica clinica, infine
sono state sviluppate e coordinate attività educative a favore del personale medico ed
infermieristico nell’ambito dell’area di interesse
La struttura è stata accreditata dalla regione Lombardia quale Presidio della Rete Regionale
delle Malattie Rare e segue una casistica di pazienti affetti da Sindrome polighiandolare autoimmune (RCG030)

ALLEGATI

Elenco delle pubblicazioni censite su PubMed
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Brescia , data 18/11/2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
__renato candrina________________________________________

Pagina 3 - Curriculum vitae di

