Curriculum Vitae Dr Fabrizio Muratori
Informazioni personali :
-

Nato a Genova il 02-05-1955
Laurea in Medicina e Chirurgia nel marzo 1980 presso Università degli Studi di Milano
Abilitazione alla Professione di medico-chirurgo dall’aprile 1980
Specializzazione in Endocrinologia con Lode nel luglio del 1983 presso Università degli
studi di Pavia
Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio con il massimo dei voti
nell’ottobre 1988 presso Università degli Studi di Genova

Esperienze Lavorative
-

Endocrinologo presso la Divisione di Endocrinologia dell’Ospedale Niguarda di Milano
dalla laurea ( 1980 ) fino al dicembre 2011
Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale di Endocrinologia , Nutrizione Clinica e
Obesità dell’Ospedale Sant’Anna di Como dal 2012 al 18-06-2013.
Attualmente Direttore Struttura Complessa di Malattie Endocrine e Diabetologia del
medesimo Ospedale.
Direttore inoltre del Centro di Riferimento per lo studio , la diagnosi e la terapia dell’Obesità
dell’ASST_Lariana e del Centro di riferimento per la Nutrizione Clinica dell’ASST_Lariana

Capacità, competenze professionali, istruzione e formazione
-

-

-

-

-

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento, ricerca e didattica ha partecipato a Convegni,
Congressi nazionali ed esteri , il più delle volte in modo attivo, presentando comunicazioni
orali o comunicazioni scritte . Fino ad oggi sono stati circa 480 i Corsi, Convegni ,
Seminari , Congressi a cui ha partecipato: in circa tre quarti di questi è stato invitato a tenere
una relazione o è stato chiamato in qualità di docente a corsi specialistici indirizzati alla
classe medica o in qualità di relatore a congressi o corsi di Società scientifiche a livello
nazionale. In circa 98 occasioni è stato il responsabile scientifico di eventi di aggiornamento
accreditati dal Ministero della Salute.
Nel 1998-2000 è stato il ricercatore responsabile , per la Divisione di Endocrinologia
dell’Ospedale Niguarda di Milano, dello studio sulla valutazione dell’effetto della
sibutramina sulla perdita di peso, sul suo mantenimento e sulla qualità della vita nei pazienti
obesi. Tale studio è stato commissionato dalla Ditta farmaceutica Knoll, con autorizzazione
del Ministero della Sanità, e corrisponde alla fase clinica III b.
E’ autore di circa 290 pubblicazioni tra comunicazioni effettuate a congressi e pubblicate su
riviste o libri del Congresso o articoli originali pubblicati su riviste nazionali od estere o
articoli su libri di testo e libri di editoria scientifica.
Inoltre è stato Socio fondatore Società Italiana del'Obesità costituita a Bologna nel 2000.
Nella Società italiana dell’Obesità svolge numerosi ruoli : dal 2002 Presidente Regionale
Lombardo riconfermato nel 2007 e nel 2013, dal 2006 al 2010 Consigliere Nazionale , dal
2008 al 2010 Segretario nazionale, dal 2006 Responsabile Nazionale delle Sezioni regionali.
Dal 2014 al 2016 è stato Presidente Eletto della Società Italiana dell’Obesità e dal 2016 è
Presidente Nazionale della stessa società.

-

-

-

Dal 2007 è componente dell’Editorial Board della Rivista Scientifica Mediterranean Journal
of Nutrition and Metabolism e attualmente componente Advisory and Editorial board
della Rivista scientifica indicizzata Eating and Weight Disorders
Dal 2003 ha collaborato , a richiesta delle Scuole di Specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione di Milano e Pavia, facendo lezioni presso le loro sedi. Più precisamente,
per quanto riguarda l’università di Pavia, nel 2013 -2014-2015-2017-2018 ha avuto la
docenza ( Professore a contratto ) per Master Dietetica e Nutrizione Clinica presso la
struttura di Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense-Unità di
Scienze dell'Alimentazione dell'Università degli Studi di Pavia
Dal 2003 è docente ufficiale presso la Scuola Superiore Post-Universitaria “ AGORA’ “ad
Indirizzo Estetico di Milano
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