
Curriculum formativo e professionale del Dott. Carlo Di Donato   
 

-Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia col voto di 110/110 e lode  presso 

l'Università di Parma il 12/11/1980 

-Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione nella 2^ sessione del 1980 presso la 

medesima università 

-Conseguimento del Diploma di Specialista in Geriatria e Gerontologia presso la Università di 

Parma il 28/6/1984 

-Conseguimento del diploma di Specialista in Ematologia generale presso l'Università di Modena il 

21/12/1988,con votazione di 70/70 

-Conseguimento del Diploma di Specialista in Medicina Interna presso l'Università di Modena il 

29/10/1993,con votazione di 50/50 

 

Espletamento dei seguenti servizi: 

-Assistente Medico di Pediatria incaricato a T.P. presso la USL 10 di Guastalla dall'1/9/1982 al 

30/9/1982 

-Assistente medico interino presso il SIMAP della USL 13 di Castelnovo Monti dal 25/10/1982 al 

14/3/1983 

-Assistente medico di Medicina Generale a T.P. presso la USL 13 di Castelnovo Monti,incaricato 

dal 2/9/1983 all'11/6/1985 e di ruolo dal 12/6/1985 al 27/7/1986 

-Assistente medico di Medicina Generale a T.P. presso la USL 8 di Montecchio Emilia,incaricato 

dal 28/7/1986 al 28/2/1987 e di ruolo dall'1/3/1987 al 6/10/1991 

-Aiuto Corresponsabile ospedaliero di Medicina Generale a T.P. presso la USL 14 di Carpi-

Novi,dal 7/10/1991 al 15/7/2001 

-Direttore della UO di Medicina Interna dell’Ospedale di Pavullo nel Frignano dal 16 luglio 2001 al 

14 febbraio 2002 

-Direttore della UO di Medicina Interna di Vignola dal 15 febbraio 2002 al 30 giugno 2007 

-Direttore della UO di Medicina Interna di Carpi dal 1 luglio 2007 al 31 ottobre 2020 

 

-Docenza presso la Scuola Infermieri professionali di Reggio Emilia in Geriatria  per gli anni 

scolastici 1981-82, 82-83,83-84, ed in Farmacologia per l'anno 1988-89;presso la Scuola Infermieri 

professionali di Modena,sede di Carpi,in Geriatria per l'anno scolastico 1992-93,in Geriatria ed in 

Farmacologia per l'anno 1993-94 ed in Patologia Medica per l'anno 1994-95 

 

-Componente del Consiglio Regionale FADOI Emilia Romagna per i bienni 2000-2001 e 2002-

2003 

 

-Tutor per l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione  di Medico Chirurgo nelle 

seguenti sessioni: 2^ anno 2007; 1^ e 2^ anno 2008; 2^ anno 2011; 2^ anno 2012 

 

-Membro del Board Ricerca e Innovazione dell'Azienda USL di Modena dal 2011 

 

-Partecipazione e superamento dell'esame finale al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti 

di Struttura Complessa - Art. 7-DPR n.484 del 10.12.1997 e D.G.R. E-R n°318 del 19.03.2012   

 - 3^ edizione 2014-15 

 

 

 

Partecipazione come relatore o docente   a numerosi Corsi o Convegni di cui si riportano i più 

recenti: 

 



-Relazione su "La terapia anticoagulante nell'anziano polipatologico" al Corso  " Attualità in 

Medicina Interna " tenutosi a Bertinoro il 26-27 ottobre 2007 

-Relazione su "Fibrillazione atriale acuta:un paziente critico?" al Corso " Il paziente critico" 

tenutosi a Modena il 6 giugno 2008 

-Relazione  su "La sindrome metabolica:ipotesi e certezze" al Corso "Prevenzione cardiovascolare e 

appropriatezza prescrittiva:il ruolo del MMG" tenutosi a Carpi  il 27 settembre 2008 

-Relazione su "Le opzioni terapeutiche nell'iperteso ad alto rischio;come ridurre il rischio di 

scompenso cardiaco?"  al Corso "Comorbilità respiratorie cardiovascolari" tenutosi a Carpi il 7 

marzo 2009 

-Relazione su "Medicina Interna e unità per post-acuti" al Convegno"La Medicina Interna 

nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale:quale identità e quale ruolo?" tenutosi a Bologna il18 

marzo 2009 

Relazione su " Energia e nutrizione nell'anziano critico"  al Convegno " Energia , nutrizione e 

riabilitazione" tenutosi a Carpi il 22 maggio 2009 

Relazione su " Ipertensione arteriosa:inquadramento diagnostico e terapeutico in relazione al rischio 

cardiovascolare.Quando e perchè trattare l'ipertensione" al Corso " Dalla microalbuminuria alla 

insufficienza renale cronica:un progresso inevitabile?" tenutosi a Carpi il 16 maggio 2009 

Partecipazione alla tavola rotonda su " Quale assistenza ai pazienti critici nei nostri Ospedali"  al 

Corso "La complessità clinica in Medicina Interna:il paziente critico" tenutosi a Modena il 29 

maggio 2009 

Presentazione di caso clinico interattivo  al Corso "Attualità in Medicina Interna" tenutosi a 

Bertinoro il 13 e 14 novembre 2009 

Relazione su" Le ipereosinofilie" al Congresso FADOI Emilia Romagna tenutosi a Bologna il  29 

gennaio 2010 

Relazione su "L'ipokaliemia e l'iperkaliemia acuta"  al Corso " Emergenze endocrino-metaboliche" 

tenutosi a Carpi il 19 marzo 2011 

Presentazione di un caso clinico di "Endocardite e spondilodiscite" al Corso su Casi clinici 

dell'Ospedale di Scandiano tenutosi a Scandiano(RE) il 29 marzo 2011 

Relazione su:"La valutazione del rischio cardiovascolare globale nel paziente iperteso" al Corso"Il 

paziente iperteso lungo il continuum cardiovascolare:un adeguato trattamento antipertensivo genera 

benefici clinici e farmaco-economici" tenutosi a Carpi il 24 settembre 2011 

Relazione su "Dalla cura della malattia al miglioramento della qualità della vita" al Corso 

"Medicina Interna:le sfide possibili" tenutosi a Carpi il 26 novembre 2011 

Relazione su "Diabete,iperuricemia con depositi di urato obesità e insufficienza renale acuta:un 

caso clinico, nuovi approcci terapeutici" al Corso "Il paziente critico" tenutosi a Modena il  25 

maggio 2012 

Relazione su “Shock e amine in Medicina Interna” al Convegno La complessità in Medicina Interna 

tenutosi a Modena il 31 maggio 2013 

Relazione su “Le sepsi nosocomiali” al  Congresso FADOI Emilia Romagna tenutosi a Bologna il 

24 gennaio 2014 

Relazione su”Anemia sideropenica:nuovi orizzonti terapeutici” al Congresso Regionale FADOI 

tenutosi a Bologna il 27 gennaio 2017 

Relazione su “Patient blood management;la gestione dell’anemia” al XIX Seminario di 

aggiornamento in Medicina Interna tenutosi a Bertinoro il 17 novembre 2017 

Relazione su “Il test di Coombs e l’anemia emolitica oggi”  al XIX congresso regionale FADOI 

tenutosi a Bologna il 26 gennaio 2018 

 

Autore o co-autore di oltre 120 pubblicazioni o abstracts editi a stampa di cui si elencano di 

seguito i più recenti: 

 

-"Systolic and diastolic functions in elderly patients with and without heart failure"  



European Journal of Internal Medicine 16(2005) 408-12 

 

"The assessment of complexity in internal medicine patients:The FADOI Medicomplex Study "  

European Journal of Internal Medicine  18(2007) 283-87 

 

"Tiroidite cronica autoimmune in pazienti con vertigine parossistica posizionale:studio 

multidisciplinare di prevalenza" 

Abstract  in :ATTI delle XXV Giornate Italiane della tiroide 29 novembre-1 dicembre 2007 

 

"Valutazione dell'introduzione di un protocollo a gestione infermieristica per il trattamento e il 

monitoraggio del paziente con iperglicemia in ospedale" 

 Assistenza infermieristice e ricerca 2008,27,2 

 

"Endogenous hyperthyroidism presenting with congestive heart failure:a clinical series" 

Abstract in :Atti delle XXVII giornate endocrinologiche pisane 26-28 giugno 2008 

 

"Un unusual "pulseless" disease" 

Italian Journal of medicine 2008;2(2):42-43 

 

"Association between autoimmune chronic thyroiditis and benign paroxismal positional 

vertigo:preliminary results from a perspective study 

J.Endocrinol.Investigation 32(suppl. to no. 2):2009 

 

"Nodular disease and parafollicular C-cell distribution:results from a prospective and retrospective 

clinico-pathological study on the thyroid isthmus" 

European Journal of endocrinology (2009) 161  1-8 

 

"Hyperthyroidism associated congestive heart failure:a case-control study" 

International Journal of endocrinology and metabolism 2009;2:86-94 

 

"Progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with cirrhotic HCV-related hepatocellular 

carcinoma: a case report" 

Neurological Sciences Supplement-Volume 31 - S397 2010 

 

 "Joint and distinct risk factors associated with micro- and macrovascular complications in a cohort 

of type 2  diabetic patients cared through diasease management" 

Acta Diabetologica 2010 47:301-308 

 

"Incidence and predictors of venous thromboembolism in post-acute care patients" 

Thrombosis and  haemostasys    104.4 2010 

 

"The association between benign paroxysmal positional vertigo and autoimmune chronic thyroiditis 

is not related to thyroid status" 

Thyroid 2010 20(2) :237-38 

 

"Clinical profile and predictors of in-hospital outcome in patients with heart failure:the FADOI 

"CONFINE" Study" 

Int.J.Cardiol. 2011 152(1) 88-94 

 



"Complessità clinica e management delle patologie autoimmuni:un caso di Granulomatosi di 

Wegener con severe complicanze infettive gestito nell'ambito di una UOC e di un DH di Medicina 

Interna" 

Abstract in : Atti del XIV Congresso FADOI Emilia  Romagna  gennaio 2013 

 

"Ittero colestatico da pancreatite autoimmune a spontanea risoluzione quale sintomo di esordio di 

malattia IgG4-correlata( IgG4RD)" 

 Abstract in : Atti del XIV Congresso FADOI Emilia  Romagna  gennaio 2013 

 

"The internist in the surgical setting:results from the Italian-FADOI ER survey" 

Italian Journal of Medicine 

 

"Capitolo 180 :Ipertiroidismo " 

in Trattato di Medicina Interna Gasbarrini e coll. pagg 1979-1984      

 

“Clinico-pathological features of 1209 cases of thyroid adenomas” XiX Congresso Nazionale 

FADOI maggio 2014      

 

“Variazioni grafiche nei pazienti ipertiroidei affetti da malattia di Graves Basedow”   Atti del XIX 

Congresso Nazionale FADOI maggio 2014   in Italian Journal of Medicine vol 8 suppl. 2 may 2014        

 

“Un caso di insufficienza renle acuta ed epatite colestatica da ibupofene” Atti del XVI Congresso 

FADOI Emilia Romagna gennaio 2015 

 

“Un caso di chronic organizing pneumonia secondario ad uso di carbamazepina”     Italian Journal 

of Medicine vol 10 suppl. 2 may 2016        

 

“Un caso di mesenterite sclerosante” Italian Journal of Medicine vol 10 suppl. 2 may 2016        

 

 

“Agranulocitosis in a patient with acute Parvovisurs B19 infection:a case study” Italian Journal of 

Medicine 2016 vol. 10:52-54 

 

“Una pancreatite acuta a eziologia infettiva”  Atti del XVIII Congresso Regionale FADOI gennaio 

2018         

 

“Posterior reversible encephalopaty syndrome: a case report”      Italian Journal of Medicine vol 12 

suppl. 2 may 2018                        
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