
        Curriculum formativo e professionale della  dott.ssa Maria Chiara Pilia 
 
 
 
⁃ laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il 18 ottobre 1984 con voto 

110/110 e lode 
 

⁃ abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
 
⁃ iscrizione all’Albo Ordine dei Medici di Brescia n° 4320 
 
⁃ specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l’Università degli Studi di 

Milano con voto 70/70 e lode 
 
⁃ docente di “Patologia Generale” presso la scuola per infermieri professionali di Desenzano 

del Garda per gli anni scolastici 1988/89 e 1989/90  
 

⁃ assistente medico  a tempo pieno presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di 
Desenzano del Garda dal 05/03/90 al 30/12/90 

 
⁃ assistente medico  a tempo pieno  presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di 

Desenzano del Garda dal 29/04/91 al 31/12/1994 
 
⁃ Dirigente medico di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di 

Desenzano del Garda dal 01/01/1995 a tutt’oggi 
 
⁃ Incarico dirigenziale di Alta Professionalità in Ecografia Vascolare presso la Struttura Complessa di 

Medicina Ospedale di Desenzano del Garda dal 01/01/2005 a tutt’oggi 
 
 
⁃ Periodo di addestramento nella tecnica Doppler sonografica presso il Reparto di Neurofisiologia 

dell’Ospedale S. Raffaele di Milano per totali ore 88 
 
⁃ Periodo di addestramento nella tecnica Ecocolordoppler presso la 3° Divisione di Chirurgia degli 

Spedali Civili di BS per totali ore 44 
 
⁃ corresponsabile dell’ambulatorio per lo studio e la cura dell’ipertensione arteriosa e responsabile 

dell’ambulatorio di Ecocolordoppler TSA della Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale 
di Desenzano del Garda 

 
⁃             Partecipazione come investigatrice dal 2007 al 2009 allo studio internazionale multicentrico 

DEMAND STUDY ( Developing Education on Microalbuminuria for Awarness of reNal and 
cardiovascular risk in Diabetes) 

 
-             “Identifying patients with type 2 diabetes at high risk of microalbuminuria: results of the 

DEMAND” 



        Nephrology Dialysis Transplantation ( 2007) 0: 1-7 
       “Obesity and changes in urine albumin/creatinine ratio in patients with type 2 diabetes: the 
DEMAND  STUDY “ 
       Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases ( 2009) xx, 1-7    

 
⁃ partecipazione ai seguenti corsi e convegni: 
 
⁃ “ Corso di aggiornamento specialistico sull’ipertensione arteriosa” Torino 27-28 Febbraio 2009 
⁃ “Cuore, cervello e rene: differenze e similitudini” Torino 23/25 settembre 2009 
⁃ 70° Congresso Mondiale di Diabetologia  Orlando, Florida  25-29 Giugno2010 
⁃ Corso “ Lo specialista dell’ipertensione arteriosa: approfondimento riguardo al danno d’organo ed 

alle comorbidità” Verona 23-24 Novembre 2010 
⁃ “ La diabetologia italiana tra ricerca, istituzioni e precocità d’intervento” Rossano Calabro 25-28 

Maggio 2011 
⁃ “ Cuore, cervello e rene   relazioni pericolose” Roma 22-23 Settembre 2011 
⁃ “ Conoscere e curare il cuore 2012”  Firenze 16-18 Marzo 2012 
⁃ “ VI Convegno Nazionale AMD” 18-20 Ottobre 2012 
⁃ “ Panorama Diabete- Forum Nazionale” Riccione 20-23 Ottobre 2013 
⁃ “ Italian-Turkish Diabetes Meeting Interactive Case Discussion” Istanbul 4-7 Giugno 2014 
⁃ “ Italian- Spanish Diabetes Meetings Project” Barcellona 7-9 Aprile 2016 
⁃ Gruppo di lavoro qualità e rischio:” PDT gestione perioperatoria della terapia anti aggregante e 

anticoagulante” Desenzano del Garda  5 incontri dal 4 Maggio al 12 Dicembre 2016 
⁃ “ Discussione dei casi clinici in Medicina” Desenzano del Garda  6 incontri dal 08 Febbraio al 14 

Novembre 2016 
⁃ “ I NAO: dall’innovazione farmacologica, all’efficacia, alla sicurezza, all’utilizzo pratico” Pacengo 

di Lazise 5-6 Maggio 2017 
⁃ Corso FAD “ Il paziente con sindrome delle apnee ostruttive del sonno ( OSAS). Inquadramento 

clinico  multidisciplinare”  2017 
⁃ “ La sfida del cardiologo alla cronicità: aggiungere qualità agli anni” Desenzano del Garda 20-21 

Ottobre 2017 
 
           Desenzano del Garda  27/11/2017 
                          
                  Maria Chiara Pilia 
	


