
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

DOTT. PONZANI PAOLA 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ponzani Paola 

Data di nascita  20-07-1965 

Indirizzo  Via del Lucertolone 5/4 16011 Arenzano (GE) 

Qualifica  Dirigente medico  

Incarico attuale  Dirigente medico S.S.D.Endocrinologia,  Diabetologia e Malattie 

Metaboliche ASL 3 Genovese – Incarico di alta specializzazione dal 

1-02-2019   

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 010 8498567-8845 

Fax dell’ufficio  010 9113488 

E-mail istituzionale  paola.ponzani@asl3.liguria.it 

Codice Fiscale  PNZPLA65L60H340E 

 

TITOLI  DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di maturità scientifica 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 

1990, con il punteggio di 110/110 e lode con tesi di laurea sulla storia 

naturale della neuropatia autonomica nel diabete di tipo 2, giudicata 

degna di stampa e di menzione.  

Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguito a 

novembre 1990 presso l’Università di Torino 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio secondo 

il nuovo ordinamento CEE conseguita presso l’Università di Genova 

nel marzo 1997 con il punteggio di 50/50 e lode 

Iscritto all’albo dei Formatori della Scuola Associazione Medici 

Diabetologi, titolo conseguito dopo corso Base a Treviso nel 2006 e 

corso Master a Venezia nel 2007. Da dicembre 2012 progressione di 

carriera con il ruolo di Formatore progettista, da febbraio 2017 

Progettista Senior. 

Master Universitario di II livello in Psicodiabetologia: il counselling 

nella relazione con il paziente diabetico, conseguito con lode presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  a gennaio 2012  

Partecipazione al Laboratorio per il management applicato alla 

gestione dei Centri Specialistici di Diabetologia organizzato dalla 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano nel 

 



 

 

maggio 2013 

Corso di perfezionamento “MIND-AMD Managing Innovations in 

Diabetes” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Bocconi  in partnership con AMD, tenutosi tra ottobre 

2015 e aprile 2016. 

Dal maggio 2013 a maggio 2015 membro del Direttivo Regionale 

AMD Liguria con la carica di vice-presidente; da maggio 2015 a 

giugno 2017 Presidente del CDR Liguria. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Attività di ricerca presso il laboratorio afferente alla Cattedra di 

Endocrinologia dell’Università di Genova dal 1991 al 1997, con 

studio dei fattori di crescita, in particolare delle somatomedine, le loro 

forme molecolari e la loro attività biologica nei diversi sistemi 

cellulari. 

Dal novembre 1997 al febbraio 2002 Dirigente Medico presso l’U.O. 

di Medicina dell’Ospedale di Santa Margherita Ligure – ASL 4 

Chiavarese. Responsabile dell’Ambulatorio di Endocrinologia. 

Dal marzo 2002 Dirigente Medico S.C. Diabetologia della ASL3 

Genovese. Responsabile del DH e dell'ambulatorio del diabete di tipo 

1 presso la sede ospedaliera La Colletta e sino al 2007 responsabile 

dell'ambulatorio del piede diabetico. Gestione e organizzazione 

dell’ambulatorio e del DSA presso la sede La Colletta. Dal 2016 

operativa anche presso la sede ASL HUB di Fiumara nella gestione 

dell’Ambulatorio Diabete di tipo 1 e Tecnologie e presso il 

Policlinico S.Martino 
 

Responsabile dell’educazione e della gestione clinica dei pazienti tipo 

1 portatori di microinfusore insulinico e CGMS. 
 

Responsabile della conduzione di molteplici Protocolli di 

sperimentazione clinica di fase III e IV, condotti secondo la GCP. 

Principal Investigator di tre protocolli clinici in corso. 
 

Referente per la Qualità Aziendale all’interno della Diabetologia 
 

Dal settembre 2009 membro del Direttivo Nazionale del Gruppo 

Scuola di Formazione AMD con la qualifica di Referente del Sistema 

Gestione Qualità di AMD Formazione; dal settembre 2013 

Consulente del Gruppo Scuola, sempre con la qualifica di Referente 

del Sistema Gestione Qualità di AMD Formazione. Da giugno 2017 

Responsabile della Qualità di AMD Provider. 
 

Dal 2017 componente del CdA di Fondazione AMD 

 

Capacità e competenze 

personali  

Acquisite nel corso della vita 

e della 

carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali  

 Partecipazione al Corso Base in Educazione terapeutica per operatori 

sanitari in Diabetologia basato sul Curriculum del DESG, svoltosi a 

Celano nel 2003-2004 per un totale di 64 ore effettive. 

Partecipazione ai Corsi di Metodologia in Educazione terapeutica a 

livello regionale organizzati dal 1998 al 2011, negli ultimi cinque 

anni con mansione di tutor e conduttore di gruppo. 

Partecipazione in qualità di docente a numerosi eventi formativi 



 

 

diretti a personale sanitario medico e infermieristico su varie 

tematiche diabetologiche. 
 

Coordinatrice del Gruppo interassociativo ligure AMD SID SIEDP 

OSDI per l’engagement delle persone con diabete tipo 1 dal 2018 con 

organizzazione di attività con i pazienti tra cui Campi Scuola 

coinvolgenti operatori sanitari di tutte le aziende sanitarie liguri 
 

Partecipazione al Corso Formativo “ Aspetti organizzativi e di 

Farmacoeconomia nell’ambito della Diabetologia” avente come 

tematiche la pianificazione dell’attività diabetologica, la verifica, le 

cartelle cliniche, il case-mix e la gestione della comunicazione 
 

Membro di diverse Commissioni per l’espletamento di gare regionali 

per la fornitura di presidi diabetologici sia a livello territoriale sia 

ospedaliero. 
 

Capacità e competenze 

relazionali 

 Ha maturato competenze/esperienze relazionali nell’ambito di attività 

di progettazione, gestione e conduzione d’aula/ docenza relativi ad 

eventi formativi rivolti a medici (diabetologi/altri specialisti coinvolti 

nel processo assistenziale diabetologico/MMG), infermieri, 

farmacisti, sia nell’ambito delle Società Scientifiche che in eventi  

territoriali e  della propria Azienda Sanitaria. 

 

Partecipazione a corsi di Public Speaking e a corso di Media Training 

(la comunicazione diabetologica attraverso i mass media) 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 Coordinatrice scientifica di eventi e tavole rotonde regionali e 

recentemente anche nazionali sulle tematiche della terapia insulinica e 

sulla terapia con farmaci innovativi 
 

Organizzazione di eventi educativi rivolti ai pazienti 
 

Collaborazione con l’Azienda nell’organizzazione dell’attività di 

sostituzione dei glucometri all’interno di tutta la ASL in seguito ad 

aggiudicazione di gara regionale e attività di coordinamento e 

organizzazione dell’immissione delle nuove tecnologie  

Capacità linguistiche  Conoscenza base della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Responsabile dell’educazione e della gestione clinica dei pazienti con 

diabete tipo 1 portatori di microinfusore insulinico e CGMS. 

Referente della Tecnologia per tutta la Diabetologia della ASL3 

Genovese. 

Utilizzo di varie attrezzature tecniche specifiche nella gestione 

dell’ambulatorio metabolico e del piede: biotesiometro, 

monofilamento,  monitoraggio glicemico sottocutaneo continuo, 

pompe ad infusione insulinica e relative analisi con i software di 

scarico dati dedicati. 

Esperta di Data Management nell’area dell’autocontrollo glicemico 

Certificazione internazionale Senseonic per l’impianto sottocutaneo 

dei sensori per la rilevazione della glicemia a livello sottocutaneo con 



 

 

procedura chirurgica 
 

Utilizzo di Word, Excel, Power Point 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 Autrice e coautrice di 35 lavori in extenso pubblicati su riviste 

indicizzate, di 26 abstract presentati a congressi nazionali e 16 a 

congressi internazionali  

Partecipazione in qualità di Relatore o Coordinatore o Responsabile 

Scientifico o Tutor ai LdG con metodologia AMD a 86 corsi regionali 

e nazionali negli ultimi 5 anni 

 

Collaborazione al Forum Salute del Corriere della Sera dal 2012 al 

2017, in partnership con AMD 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n,196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. Ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 dello stesso DPR per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la mia responsabilità, dichiaro di possedere il 

curriculum di cui sopra. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" e del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

 


