
            Curriculum formativo e professionale della dott.ssa Maria Chiara Pilia  

            Nata a Brescia il 29/12/1958  

 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 il 13/07/1988 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 determinato presso la Divisione di Medicina Generale 

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

dell’Ospedale di Desenzano del Garda dal 29/04/91 al 16/12/1991 
  Assistente medico a tempo indeterminato presso la Divisione di Medicina Generale 

dell’Ospedale di Desenzano del Garda dal 17/12/1991 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 al 30/11/2022 
 In pensione dall’1/12/2022 
 Incarico dirigenziale di Alta Professionalità in Ecografia Vascolare presso la Struttura 

Complessa di Medicina Ospedale di Desenzano del Garda dal 01/01/2005 al 30/11/2022 
 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 fino al 30/11/2022 

 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 recenti corsi, convegni e aggiornamenti:  

 Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezioni cutanee.                                                                
Milano 17/02/2022 

 Il paziente cardiovascolare complesso tra target da raggiungere, aderenza alla terapia e 
nuovi scenari terapeutici.                                                                                                                 
Formazione WEB Project & Communication srl Bologna 15/02(2022 

 La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso. 
Formazione WEB Axenso Milano 18 novembre 2021 

 Il paziente anziano: i nuovi anticoagulanti orali diretti.                                                      
Formazione WEB Project & Communication srl Bologna 13/04/2020 



 I nuovi anticoagulanti orali diretti nella gestione di pazienti sempre più fragili e complessi. 
Formazione WEB Project & Communication srl Bologna 21/07/2018 

 XLVIII Congresso Regionale Società Italiana Angiologia e Patologia Vascolare Sezione 
Triveneto. Castelfranco Veneto16 dicembre 2017 

 I NAO: dall’innovazione farmacologica, all’efficacia, alla sicurezza, all’utilizzo pratico.     
Pacengo di Lazise 5-6 Maggio2017 

 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 
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