
Curriculum vitae del Dr Giovanni Rignanese 
 
 

 
 Dr   Giovanni Rignanese 
Dirigente Medico 
Azienda Ospedaaliera “Istituti Ospitlieri” di Cremona 
PO: “Oglio-Po” di Casalmaggiore 
Tel: 0375281407 
Fax 0375281493 
E-mail g.rignanese ospedale.cremona.it 
  
nato a Monte S. Angelo (FG) il 23/06/1958 
residente a   Sorbolo C.A.P. 43058  (PR) in Via Einaudi N 11 
nazionalità: italiana 
 

Istruzione e Formazione: 
 
– ha frequentato il Liceo classico di Monte S. Angelo (FG) conseguendo il Diploma 

nel 1977; 
– ha  conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con Lode il giorno 12/07/1983   

all’università  degli studi di Parma; 
– ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato 

l’esame di Stato nella seconda  sessione dell'anno  1983  all’università  degli studi 
di Parma ; 

–  ha  conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina  di Endocrinologia  
con Lode il giorno 20 giugno 1986 all’università degli studi di  Parma; 

– ha conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina Ginecologia ed 
Ostetricia con punteggio di 50/50   il giorno 05 Luglio 1990  all’università degli 
studi di Parma; 

– ha svolto attività di Medico Interno Universitario con Compiti assistenziali dal 
12/07/1983 al 31/10/1986 presso la Cattedra di Endocrinologia dell'Università 
degli Studi di Parma con perfezionamento dell'attività di Endocrinologo; 

– ha  conseguito l'attestato di formazione manageriale  per Dirigente di Struttura 
complessa con alto merito, di cui all'art. 5, comma 1 – lettera d) del D.P.R. N 
484/97 il   presso Scuola di Direzione in Sanità, con decreto dell'Assessorato alla 
Sanità della Regione Lombardia il 25/02/2002 

 

Esperienza Lavorativa 
 
è Dirigente Medico presso  Azienda “Istituti Ospitalieri” di  Cremona  Presidio 



Ospedaliero “Oglio-Po” di Casalmaggiore, presso l'U.O. di Medicina Generale  dal 
18/07/1988 a tuttora   (dal 18/07/1988 al 01/02/1993 presso l'Ospedale di Viadana 
(MN) confluito nel Presidio Ospedaliero “Oglio-Po”) 
  
 
 
 Ha  ottenuto i seguenti incarichi: 

● Incarico di direzione di Struttura Semplice articolazione di Unità Operativa – 
Art 27 comma 1 lett B, C.C.N.L. 08/06/2000 Struttura Semplice di 
Endocrinologia e Metabolismo nell'ambito dell'U.O. Medicina Generale 
P.O.O.P.  dal 01/01/2010 a tutt'oggi;  

● Incarico di coordinamento professionale (sezioni, gruppi di lavoro, gruppi 
interdisciplinari) – incarico professionale a complessa rilevanza strategica art 
27 comma 1 lett.c, C.C.N.L. 8/06/2000 (C1) dal 01/02/2003 al 31/12/2009 
presso la U.O. Di Medicina Generale P.O.O.P.; 

● Incarico professionale a rilevante e complessa specializzazione dal 01/01/2002 
al 31/01/2003 presso la U.O. Di Medicina Generale P.O.O.P.; 

● è  stato nominato referente della formazione della U.O. di Medicina dal 2010 
al 2014  

● Fa parte del Consiglio dei Sanitari dell’Azienda come rappresentante dei 
Dirigenti Medici 

 
Alla Struttura Semplice di Endocrinologia e Metabolismo fanno capo: 
1. L'ambulatorio di Endocrinologia del POOP e dei poliambulatori di Viadana 
2. Il Centro di Diabetologia di Viadana 
3. Centro di Diabetologia del PO Oglio-Po (da giugno 2014) 
4. L'ambulatorio di Osteoporosi iniziato dal 01/10/2013 in collaborazione con la 
Dr.ssa Saccani 
 
  

1. 1 Nell'ambulatorio di Endocrinologia del POOP e dei poliambulatori di Viadana 
il sottoscritto  eroga   un numero di accessi  di circa 900  pazienti. 
L'attività ambulatoriale oltre alla visita prevede l'esecuzione di agoaspirati 
tiroidei eco guidati per l'esame citologico  effettuati in collaborazione con 
l'U.O. di Radiologia. 
Quando vi è l'indicazione alla tiroidectomia i paziente sono avviati per 
l'intervento all'U.O. di chirurgia aziendale , e seguiti nel  post intervento per la 
terapia sostitutiva. 
L'ambulatorio di endocrinologia collabora con l'U.O.  di Medicina Nucleare di 
Cremona sia nella fase diagnostica, sia nel seguire  i paziente che necessitano 
di terapia radiometabolica con I131 ( Ca tiroidei differenziati, adenoma tiroidei 



funzionanti, M di Basedow) 
L'ambulatorio di Endocrinologia è stato aperto dal Dr Rignanese nel gennaio 
1989, e in questi anni ha seguito circa 6000 pazienti, comprendenti patologia 
tiroidea e paratiroidea,  patologia ipofisaria,  patologia ovarica e testicolare,  
patologia surrenalica,  obesità, ipertensione secondaria. 
Nell’ambito dell’ambulatorio di Endocrinologia svolge attività di consulenza 
endocrinlogica presso gli altri reparti del POOP. 
L’U.O.semplice di Endocrinologia collabora con L’U.O. semplice di 
Endocrinologia    del PO di Cremona nella elaborazione di PDT comuni. 

 
2. Il Centro di Diabetologia di Viadana è seguito direttamente dal Dott. 

Rignanese dall’Ottobre 1988;  
E’ sito  presso i poliambulatori di Viadana  aperto  3 giorni  alla settimana, in 
tale ambulatorio sono seguiti circa 1500 diabetici  di tipo I e tipo 2.  
  
 

3. Centro di Diabetologia del PO Oglio-Po: da giugno 2014 il sottoscritto segue anche 
l’ambulatorio di Diabetologia del PO di Oglio-Po in collaborazione con il Dott. Amato 
dell’UOC di Medicina, tale ambulatorio eroga prestazioni di Diabetologia anche negli 
ambulatori territoriali di Piadena, S. Giovanni in Croce e Cingia de Botti. 

in tale ambulatorio sono seguiti circa 1200 diabetici  di tipo I e tipo 2 

  
I pazienti con patologia diabetica vengono  visitati mediamente  ogni 6 mesi, 
con: 
 controlli periodici del metabolismo glucidico e lipidico, della PA,  
  
prevenzione delle complicanze vascolari, renali ed oftalmiche,  
attività educativa sia di tipo  individuale che di gruppo finalizzata 
all'accettazione della patologia, alla modifica dei comportamenti alimentari,  
educazione all'attività motoria,  
addestramento all'auto controllo glicemico,  è svolta in collaborazione con  

 
  

Nell'ambito degli Ambulatori di Diabetologia  il Dr Rignanese collabora 

 con i Medici di medicina Generale con cui è partita dal 2008 la gestione 
integrata dei paziente diabetici, condividendo con essi protocolli diagnostici 
e terapeutici;  

 con l’ambulatorio dil Piede Diabetico  dell’UOC di Chirurgia del PO Oglio-Po 
per la prevenzione e cura del Piede diabetico, gestito dal dott Somenzi 
Dario.; 

 con la Diabetologia di  Mantova e di Cremona  e del resto della Provincia 



condividendo con queste  strutture i piani Diagnostici e terapeutico; 

 con  l'ASL di Mantova e di Cremona  per la gestione dei presidi terapeutici e 
dei farmaci innovativi che necessitano del  piano terapeutico; 

 Con l'U.O. di Cardiologia del POOP per la prevenzione cardiovascolare con 
cui si elaborano e condividono protocolli diagnostici e terapeutici;  

 con l'U.O. di Ginecologia del POOP e con il consultorio di Viadana per seguire  
le  donne con diabete gestazionale;  

 con la UOC di Nefrologia di Cremona per la prevenzione e terapia della 
nefropatia diabetica; 

   svolge consulenze diabetologiche  presso gli altri reparti del POOP 
 
Come dirigente medico dell’U.O. di Medicina del POOP, il Dr Rignanese svolge attività 
di diagnosi e cura verso i paziente ricoverati nel proprio reparto, attività di 
consulenza internistica  e specialistica ( endocrinologia e diabetologia) presso il 
Pronto soccorso e i restanti reparti del POOP. 
E’stato  responsabile della cura dei pazienti della sezione “Medicina Acuti” della 
Medicina fino a Giugno 2014 , 
 
 
Il sottoscritto sta collaborando con l’Azienda nel promuovere il processo di presa in 
carico del paziente cronico in particolare il paziente con Diabete mellito specie se 
pluripatologico, come indicato da Regione Lombardia nelle DGR 6164 del 30/01/17 
e 6551del 4/05/17.  
  

Attività didattica 
 
Ha insegnato presso la scuola per Infermieri professionali dell’ASL 50/52  negli anni 
accademici  1989/90, 90/91, 91/92, 92/93, 93/94,  94/95, e nel Corso i Diploma 
Universitario  in scienze infermieristiche dell’Università degli studi  di Brescia 
nell’anno accademico 1995/96. 
 

Capacità e competenze organizzative 
 
 

Ha acquisito conoscenze e capacità, sia attraverso la partecipazione corsi specifici 
che direttamente  nella gestione delle risorse affidategli nell’ambito lavorativo: 

1. nella gestione delle risorse, nella gestione del gruppo di lavoro, nella gestione 
dei conflitti, 
2.   competenze in ambito relazionale e organizzativa   
3. forte orientamento  al miglioramento della qualità delle cure 
  



 
  

Ha conseguito dal 2002 costantemente gli ECM previsti per legge 
  

Capacità e competenza tecnica 
 
 Uso quotidiano  dei  vari programmi computerizzati per la gestione:  
 del paziente ricoverato ( torre , prescrizione terapia con Sofia 
prescrizione esami strumentali e cc torre ) 
per la gestione del paziente ambulatoriale:  cartella elettronica di 
Diabetologia My Star, carta SISS, Portale sanitario della regione 
Lombardia, Programma Maya per prescrizioni piani terapeutici per 
farmaci e per presidi,  programmi aziendali di ricettazione elettronica e 
di  refertazione delle visite ambulatoriali 
Buona conoscenza posta elettronica,  buona conoscenza di programmi 
di Word, fogli di calcolo, Power pont, utilizzo di internet. 
 

 
 
 

Attività di ricerca scientifica 
 
Pubblicazioni  su riviste nazionali ed internazionali   e  comunicazioni scientifiche a 
congresso quali:   
 

1. “Programma di educazione ai  diabetici rivolta a tutti gli utenti di un centro an-

tidiabetico (C.A.D.) tramite questionario e mezzi audiovisivi” G. Rignanese, 

presentato al I Congresso Associativo Regionale SIDAMD Lombardia, Ber-

gamo 11 Novembre 1995  

2. “La ghiandola Surrenale elementi pratici di diagnosi e terapia " G. Rignanese, S. 

Vattini,  Gualtieri 12/10/1991 ;  

3. Trattamento con H2 anagonista” G. Rignanese et al.   lavoro originale pubblicato 

su:   DOCTOR Anno VI n. 13 15 Settembre 1988  

4. “Carboxyhaemoglobin levels and chronic exposure to cigarette smoke ” G. 

Rignanese et al. Comunicazione al 22nd Annual Meeting  societas europaea phy-

siologiae clinicae respiratoriae , Antwerp 22 - 26 giugno 1987;  

5. “C-peptide  and renal complication in type I diabetes” G. Rignanese et al.  co-

municazione al 21st Annual Meeting, Copenhagen 21 -24 Marzo 1987 

6. “Emodialisi ed emofiltrazione: effetti metbolici nell’uremia” comunicazione al 

Medicina Preventiva e riabilitativa, Roma 17 - 21 Marzo 1986 

7. “Prolactin:an insulin counteracting hormone?” G. Rignanese et al.   comunica-

zione al Fourt Milano International Meeting on Diabetes, 12 - 14 Marzo 1987 ; 



8. “COHb concentration related to white blood cells in smokers, ex somokers and 

non somokers” G. Rignanese et al.   comunicazione al Meeting of the Italian 

Chapter, Parma 26 -27 Maggio 1987; 

9.  “ Analisi fenotipica di sottopopolazioni linfoidi in fegato fetale umano” G. Ri-

gnanese et al.  comunicazione al 85 Congresso nazionale della Società Italiana 

di Medicina Interna, Roma 11 -14 Ottobre 1984; 

10. “ Analysis of Human fetal Liver, bone-morrow and thymus TdT+ cells a panel 

of monoclonal antibdies” G. Rignanese et al.,   comunicazione al Congresso di 

Firenze 16 -19 Ottobre 1984; 

11. “ Immunocomplessi circolanti in malattie B-linfoproliferative” G. Rignanese et 

al., comunicazione al XXIX Congresso nazionale della Società Italiana di Ema-

tologia, 7 - 11 Giugno 1983 ; 

12. “Effetti metabolici della emofiltrazione nel trattamento della insufficienza renale 

cronica” G. Rignanese et al.  lavoro originale pubblicato su:   Giornale Italiano 

di Diabetologia 6, 3, 1986 ;  

13. “La nuova era degli H2 antagnisti L’ULCERA” G. Rignanese et al.  lavoro ori-

ginale pubblicato su Doctor N 13, 15 sett embre 1988  

14. Phnotype of human fetal thymus mononuclear cells. Analysis with a panel of 

monoclonal antibodies   G. Rignanese et al.   lavoro originale pubblicato su:  

New Trends in Experimental Hematology, 1984;  

15. Fisiopatologia del polipeptide Pancreatico umano (hPP), G. Rignanese et al.   la-

voro originale pubblicato su:  Minerva Endocrinologica, 11, 1, 1986 ; 

16. Diabetic Autonomic Neuropathy and Impaired Human Pancreatic Polypeptide 

Secretion in response to Food, G. Rignanese et al.   lavoro originale pubblicato 

su:  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 64 2, 1987 ; 

17. Prolatin: an insulin ccounteracting hormone?, G. Rignanese et al,  lavoro origi-

nale pubblicato su:  IRCS Medical Science14, 1044-1045 ( 1986 ) ; 

18. Glucose Metabolism and Larger Moleule removal in long-term high efficiency 

hemofiltration, G. Rignanese et al. Estratto di lavoro originale pubblicato su:   

Blood Purication, 1989; 7: 190 ; 

 

 
Partecipazione a congressi in qualità di relatore 
 rivolti a Medici di medicina Generale,  a  medici ospedalieri o ad associazioni di 
Pazienti riguardanti patologia tiroidea,    diabete mellito e  obesità: 
  
 

 

1. Partecipazione in qualità di  relatore “ FOCUS GROUP, Diabete 4.0 

Terapia e Futuro” Casalmaggiore (CR) POOP  25 Maggio 2018 

2. Partecipazione in qualità di responsabile scientifico e relatore   “   Il 

Paziente con Diabete Mellito in ospedale: nuovi approcci e piani 



terapeutici” Casalmaggiore (CR) POOP 1° ed 28/11/17, 2° ed 

4/12/17  

3.  Partecipazione in qualità di relatore alla Settimana della preven-

zione dei tumori: “ La corretta alimentazione” relazione tenuta 

presso il PO Oglio-Po il 2/02/17 

4. Partecipazione in qualità di  coordinatore  nel corso “  Exchange in 

diabetes, Esperienze di real life a confronto”  Castenedolo  lì 12 

Ottobre  2016  

5. Partecipazione in qualità di relatore nel convegno “ Sinergie nel 

trattamento del paziente con DIABETE  di tipo 2” Mantova lì 23 

settembre 2016  

6. Partecipazione in qualità di docente ( 2 relazioni): “Diabete Mellito 

e sue complicanze. Nuove evidenze scentifiche e nuovi farmaci. 

Sabbioneta (MN)”  lì 14/05/2016 

 

7. Partecipazione in qualità di relatore nel convegno: I Dialoghi sul 

Diabete Focus ON DPPIV” Mantova lì 05/06/16  

 

8. Partecipazione in qualità di relatore: “ Argomenti di Endocrinologia 

2014” Cremona 5/04/2014 

 

9. partecipazione al convegno in qualità di docente “Congresso Nazionale Mantova 

Diabete, le complicanze del Diabete 14 – 15 settembre 2012 

10. Partecipazione al convegno in qualità di docente” Aspetti pratici della collabo-

razione tra medici di medicina generale, specialisti diabetologi e farmacisti nella 

cura delle persone affette da diabete mellito tipo 2”  Sabbioneta (MN)  il 

04/06/11 ( La terapia con ipoglicemizzanti orali: vecchi e nuovi farmaci…criteri 

di scelta)  

11. Convegno in qualità di moderatore” L’ulcera cutanea: presente e Futuro” istituto 

Santa Chiara Casalmaggiore  il 07/05/11  

12.  Partecipazione  al convegno in qualità di relatore” La gestione del diabete di 

tipo 2, ruolo della terapia insulinica” Cremona il 21/02/09    

13.  Partecipazione al convegno in qualità di docente   “ Tiroide un affascinante far-

falla”   Cremona 4 Ottobre    2008 

14.  Partecipazione in qualità di relatore: “ Le complicamze croniche del diabete: 

Focus sulla neuropatia diabetica somatica,. Dai fattori di rischio alle novità di 

trattamento farmacologico. ” Cremona 07/06/2008 

15. Partecipazione in qualità di relatore: “Progetto Lombardiabete quali frontiere 

nella terapia del diabete mellito tipo 2? Dalle più recenti linee guida alla pratica 

clinica, passando attraverso le nuove classi farmacologiche e i più attuali algo-

ritmi terapeutici” Cremona 17/05/2008 

16. Partecipazione in qualità di relatore al corso ASL Mantova per i Medici di Me-

dicina Generale: “Il medico di medicina generale nella tutela della salute dei 

propri assistiti nelle diverse età della vita” Casalmoro 10/05/2008 



17. Partecipazione in qualità di relatore: “Dimensine 3D: diabete, dislipidemia, 

dieta. Edizione 2007” Cremona 13/10/2007  

18. Partecipazione a corso di Aggiornamento in qualità di RELATORE dal titolo: 

Ottimizzare il controllo metabolico nel diabete di tipo 2: importanza della terapia 

insulinica basale” 6 Maggio 2006 

19. Partecipazione a corso di Aggiornamento in qualità di RELATORE dal titolo: 

“Diabete con Gusto” Fontanellato (PR) 7 –8 Aprile 2006 

20. Partecipazione a corso di Aggiornamento in qualità di RELATORE dal titolo " 

Assistenza al paziente Diabetico, Cremona 13 ottobre 1999 

 
  
 

Attività di Aggiornamento scientifico: 
 

ha  frequentato la Scuola di Direzione in Sanità, con decreto dell'Assessorato alla 
Sanità della Regione Lombardia nell’anno accademico 2001 – 2002 conseguendo 
il  Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa 
con alto merito, con  Abilitazione alla dirigenza di Strutture complesse 

ha partecipato   

 dal 1983 al 2000 

 partecipazione  n. 8  corsi di aggiornamento trimestrale con esame finale 

 
dal 1983 al 2018 ha partecipato  a circa 100  corsi di aggiornamento e congressi  con 
durata superiore a un giorno  e a circa 120 della durata giornaliera o  inferiore   riguar-
danti sia  l’aggiornamento delle varie discipline della medicina interna   (diabetologia, 
endocrinologia  obesità, epatologia, pneumologia, malattie autoimmunitarie, preven-
zione cardiovascolare),  che quella riguardante la gestione delle risorse, l’utilizzo 
dell’informatica e di internet in medicina, il metodo scientifico  per l’utilizzo delle ri-
sorse (EBM) , la gestione del gruppo, la documentazione clinica e la responsabità  pro-
fessionale,  la formazione continua del personale. 
 
 

Capacità  competenze personali: 
 
Prima lingua : Italiano 
 Altre Lingue: Inglese 
capacità di lettura, scrittura e espressione orale : sufficiente 
 
          Casalmaggiore (CR)   Li 05/08/2018 
 
                         Dr Giovanni Rignanese 


