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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Fabio De Gennaro 
Telefono  0372/405243 
E-mail  f.degennaro@ospedale.cremona.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  9/02/1962 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1990-1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Opera Pia Luigi Mazza Pizzighettone 
• Tipo di azienda o settore  Istituti geriatrico con finalità riabilitative  

• Tipo di impiego  Assistente medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica diretta e completa dei pazienti. Frequente gestione degli aspetti  organizzativi  

sanitari 
In precedenza attività di medico di guardia e sostituzioni 

• Date (da – a)  1992-08/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Istituti Ospitalieri Cremona 

• Impiego attuale  Dirigente medico I° livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal Novembre 1992 lavora nel Presidio Ospedaliero Cremonese dell’Azienda Istituti Ospitalieri 

di Cremona come dirigente medico di primo livello. 
Fino all'Agosto 1993 ha prestato servizio presso la IIª divisione di Lunga Degenza Riabilitativa 
come assistente medico; ha quindi svolto lo stesso ruolo presso la Iª Divisione di Lunga 
Degenza Riabilitativa fino al 30 Dicembre 1994. Da allora, e fino ad ora, presta servizio presso 
la IIª divisione di Medicina Generale.  (dal Luglio 2008 diventata Divisione di Medicina Interna) 
Dal Gennaio 2004 è responsabile dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’Azienda Istituti 
Ospitalieri di Cremona, riconosciuta come Unità semplice di Reumatologia dal gennaio 2008 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maturità Classica presso il Liceo D.Manin di Cremona con il punteggio di 56/60 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia conseguendo il 

punteggio di 110/110 e Lode (tesi sperimentale Ricerche sul significato clinico degli anticorpi 
anti-fosfolipidi nel lupus eritematoso sistemico e nelle trombocitopenie autoimmuni) 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Pavia 

conseguendo il punteggio di 100/100 e Lode (tesi clinica: Valutazione clinica e 
neuropsicologica e follow-up di 98 pazienti ambulatoriali con il sospetto di deterioramento cognitivo 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Specializzazione in Reumatologia  presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia conseguendo il punteggio di 110/110 e Lode (tesi sperimentale  Sindrome da 
Antifosfolipidi: classificazione secondo i Critreri Sidney 2006 in una casistica di pazienti con anticorpi anti-
fosfolipidi 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Dopo la laurea ha continuato a frequentare l'Istituto di Patologia Medica 
dell'Università di Pavia (IRCCS, Policlinico San Matteo) in qualità di medico interno 
specializzando, dedicandosi sia all'attività clinica di reparto ed ambulatoriale che alla 
ricerca in tema di malattie reumatiche ed autoimmuni; a tale fine ha  ottenuto una 
Borsa di Studio dell'Università di Pavia. 

Durante tale tirocinio ha partecipato attivamente a molteplici lavori sperimentali, 
utilizzando metodiche di indagine laboratoristica reumatologica ed immunologica 
(Immunofluorescenza, Immunodiffusione, Controimmunoelettrofresi, ELISA, etc.); i 
risultati ottenuti sono stati pubblicati su riviste internazionali o presentati a Congressi 
nazionali ed internazionali. 

Svolgendo successivamente attività clinica geriatrica si è interessato ai disturbi 
cognitivi dell'anziano frequentando l'Ambulatorio Divisionale della Lunga Degenza 
Riabilitativa II,ª dedicato allo studio delle demenze, dove ha svolto il lavoro per la tesi 
di Specializzazione. 

Dal 1994 ha ripreso l’attività in divisione internistica, dove ha sempre ricoperto il 
ruolo di referente per le malattie reumatiche.  

Dal Gennaio del 2004 è responsabile dell’Ambulatorio di Reumatologia e 
dell’ambulatorio di Capillaroscopia, riconosciuti come Unità semplice di 
Reumatologia dal gennaio 2008. 

E’ stato per 4 anni referenti di reparto nella commissione interna per la Nutrizione 
artificiale 

E’ tuttora referente nella commissione VRQ Interna all’Azienda per la patologia 
trombo-embolica. 

L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste mediche nazionali 
ed internazionali e comunicazioni a congressi. 

 
CAPACITA’ INFORMATICHE  Utilizzo a livello “esperto” dei comuni software sia sui sistemi Windows che 

Apple.  
Utilizzo autonomo come utente terminale delle risorse di rete 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
  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. 

 
 
Cremona , 15 Agosto 2009 
 Fabio De Gennaro 

 

  


