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Carissimi Amici, 
 

eccoci al nostro consueto appuntamento mensile, il secondo in questo primo semestre, seguendo sempre la 
linea che in questi anni ci siamo prefissati di promuovere l’informazione sanitaria, mettendo al servizio di tutto 
il territorio del Distretto la nostra professionalità rotariana, donando noi stessi e il nostro lavoro al fine di 
realizzare questo importante progetto a cui abbiamo dato il titolo: 
 

“PILLOLE di ROTARY per la SALUTE collettiva”. 
 
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare alla 2ᵃ tappa “La malattia aterosclerotica evitabile” mercoledì 
15 DICEMBRE 2021 alle ore 21:00 (apertura del collegamento 15 minuti prima) con: 

 

 

    Luigi Gentile “Non c’è aterosclerosi senza colesterolo” 

 

Giuseppe Noberasco “Diabete ed aterosclerosi” 

 

 Luigi Fontana “Il ruolo dell’ipertensione” 



 

 

Carlo Gandolfo “Ictus: non solo trombosi” 

 

Moderatore: Alberto Balbarini  

 
APERTO ALLA CITTADINANZA 
 
 

 
 

Link diretto alla riunione Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86840471233?pwd=T2o5TVVyanlyRVNISS9hVGc1MDVrZz09 
 
ID riunione: 868 4047 1233 
Passcode: 124033 

 
 
 
 
 

 
Silvia Scarrone 

Governatore Distretto 2032 A.R. 2021-22 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gentile Luigi 
Indirizzo(i) Corso Dante,249, Asti 

Telefono(i) +390141218411   

Fax +390141218411 
E-mail gentile.asti@virgilio.it 

 

 

Cittadinanza italiana 
 

 

Data di nascita 3 dicembre 1956 
 

 
Sesso maschile 

 

 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date § Dal 4 dicembre 1998 al 30 settembre 2020, Primario (funzione successivamente 
denominata Direttore di Struttura Complessa) di Diabetologia - Asl AT, Asti, avendo 
già ricoperto la funzione di Responsabile della locale Struttura di Diabetologia dal 1992. 

§ Dal 1992 al 1998 Aiuto di Diabetologia Asl 19 di Asti  
§ Dal 1986 al 1992 Assistente presso Divisioni di Medicina Interna (USL 69 e 68) e 

di Endocrinologia (USL 51). 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità § Già Direttore Struttura Complessa Diabetologia, ASL AT Asti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Sanitaria;  settore malattie metaboliche e diabetologia 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1. Dal 10 dicembre 2008, Progettista Senior della Scuola AMD 
2. Dal 14 marzo 2005, Formatore Progettista della Scuola AMD 
3. Dal 2 al 5 febbraio 2004: II Master Formatori Scuola AMD, Montegridolfo (RM),  
4. Da 1982 a 1985 Endocrinologia (3/07/85 votazione 70/70 lode) 
5. Da 1975 a 1981 Laurea in Medicina e Chirurgia (15/07/81 votazione 110/110 lode)  

Titolo della qualifica rilasciata 1. Progettista Senior della Scuola AMD, Membro Direttivo Nazionale  
2. Formatore Progettista della Scuola AMD; Membro Direttivo Nazionale 
3. Formatore della Scuola AMD,  iscritto all’Albo formatori 
4. Specialista in Endocrinologia; 
5.  Dottore in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1. Metodologie formative 
2. Metodologie formative 
3. Metodologie formative 
4. specializzazione clinica in endocrinologia e Malattie Metaboliche 
5. Laurea 



 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

1. Scuola di Formazione AMD 
2. Scuola di Formazione AMD 
3. Scuola di Formazione AMD 
4. Università degli Studi di Torino 
5. Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

• Autore o co-autore di oltre 230  pubblicazioni scientifiche 
• Attività di formazione quale docente/progettista /Tutor o di Relatore invitato a 

Congressi Internazionali e Nazionali , in oltre 600  eventi documentati 
• Professore  a contratto negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, 

Master di 1° livello in Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo 
presso l’Università di Torino, Cattedra di Endocrinologia 

• Professore  a contratto negli anni accademici 2010-2011 e 2011-201, Master 2° 
livello in PsicoDiabetologia, Università La Sapienza di Roma  

• Professore  a contratto negli anni accademici  2010-2011 e 2011-2012, Corso di 
Laurea in Scienze Motorie, presso la sede di Asti 

• Professore  a contratto di Endocrinologia  negli anni accademici  2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018; 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 presso l’Università Piemonte 
Orientale (Scienze Infermieristiche). 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  Italiano 
 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese , spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  I eccellente I eccellente I eccellente I eccellente I eccellente 

Lingua  S buono S buono S buono S buono S discreto 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  



 

Capacità e competenze sociali Il dott. Luigi Gentile  dal luglio 2009  al settembre  2013 per 2 mandati  è stato  Direttore 
Nazionale della Scuola di Formazione Permanente dell’Associazione Medici Diabetologi 
(AMD), ambito societario nel quale, dal 2010 al 2015 ha rivestito  le funzioni di Responsabile 
Sistema Gestione Qualità di AMD Formazione. Il Dott. Gentile negli stessi anno   è stato 
Componente del Comitato Scientifico Nazionale ECM di AMD Formazione, Provider ECM e 
consulente per il Direttivo della Scuola di Formazione AMD  per il biennio 2013-2015.  
Consigliere Nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi (SISA), in carica 
per il triennio 2019-2022, nell’ambito della stessa Società Scientifica dal giugno 2013 al 
novembre 2016 il Dott. Gentile ha ricoperto il ruolo di Presidente Regionale Piemonte Valle 
d’Aosta SISA, ruolo nel quale è stato riconfermato nel triennio 2016-2019, in qualità di 
Presidente della Sezione Piemonte Liguria e Valle d’Aosta SISA. Nel dicembre 2017, è stato 
eletto Consigliere Regionale della Società Italiana di Endocrinologia, ruolo che ricopre tutt’ora. 
Ha ricoperto il ruolo di  Presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana 
di Diabetologia (SID) nel biennio 2008-2010 dopo aver ricoperto in tale Società Scientifica il 
ruolo di Segretario, Tesoriere e Consigliere. Ha rivestito la carica di Vice-Presidente Regionale 
dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD).  
Con Determinazione Regionale n.  254 del 3.6.2009 sono stati istituiti i tavoli tecnici sulla 
riorganizzazione dell’assistenza diabetologica in Piemonte, di cui il Dott. Gentile è stato 
nominato componente. 
Con Determinazione Regionale n. 578 del 27.8.2010, il Dott. Gentile è stato confermato 
componente dei gruppi di lavoro regionali sulla riorganizzazione dell’assistenza diabetologica 
in Piemonte, nell’ambito del modello di gestione integrata del diabete fra ospedale e territorio.  
Il Dott. Gentile è stato nominato componente della nuova commissione Dabetologica con 
Determinazione n. 83 del 4.02.14 e successivamente con Determinazione Regionale n.  270 
dell’8.04.14, è stato nominato Referente regionale dell'area sovrazonale ASO AL, ASL AL, ASL 
AT, per il coordinamento della progettazione interaziendale del PDTA Diabete Mellito e 
sperimentazione regionale modelli di rete, per l’ambito territoriale di competenza e per il 
collegamento con la Commissione Diabetologica. 
Oltre ad essere ulteriormente confermato componente della Commissione Endocrino 
Diabetologica Regionale, con D.D. n. 81 del 8.2.2017 è stato nominato Coordinatore della 
Rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte orientale. 

  



 

Capacità e competenze 
organizzative 

Oltre a sperimentare competenze organizzative e relazionali  nell’ambito peculiare di attività di 
direzione di struttura anche in relazione ai  corsi manageriali frequentati (Cresa  di Torino e SDA 
Bocconi “Corso Biennale di Management in Sanità”), ha sviluppato tali competenze in qualità 
di membro di Consigli Direttivi di Associazioni Scientifiche (AMD, SID, SISA)  partecipando 
in qualità di responsabile a  progetti nazionali in ambito formativo e di qualità dell’assistenza. 
E’ stato  Co-Responsabile di progetto del Corso di Alta Formazione MIND-AMD (5 moduli nel 
biennio 2015-2016), frutto della collaborazione tra SDA Bocconi ed Associazione Medici 
Diabetologi. 
Il Dott. Luigi Gentile ha acquisito nel suo percorso formativo, oltre alle competenze manageriali, 
specifiche  competenze nella conduzione di ricerche cliniche, affiancando momenti di 
formazione teorica  sulle good clinical practice a continuativi momenti di formazione sul campo, 
collaborando alla realizzazione di sperimentazioni cliniche in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Torino, le Società Scientifiche Diabetologiche e l’Istituto Mario Negri Sud. 
 Presso l’Azienda di appartenenza ha condotto in particolare i seguenti progetti: 
§ Piano di Qualità dell’Assistenza Diabetologica, quale Coordinatore del Comitato 

Diabetologico Aziendale, all’interno del progetto IGEA; 
§ Responsabile di progetto collaborativo tra ASL ASTI ed Università di Torino, Facoltà di 

Scienze Motorie, volto a realizzare un percorso strutturato per promuovere l’adozione 
dell’attività motoria quale risorsa per la cura del diabete; 

§ Realizzazione dell’indagine epidemiologica e successivi progetti di intervento sulla  
Sindrome Metabolica ed il Diabete Mellito in Provincia di Asti, frutto della collaborazione 
tra l’ASL  AT di Asti e l’Università degli Studi di Torino; 

§ Realizzazione di attività Educative Strutturate, in Collaborazione con l’Università di Torino 
e le funzioni Aziendali preposte, secondo la metodologia della Group Care, validata 
dall’Università di Torino e dalla letteratura Internazionale 

§ Sviluppo di progetto Collaborativo con l’Università Sapienza di Roma, per la realizzazione 
di Master di II Livello di Counselor in Diabetologia, che ha previsto  attività di Docenza 
presso l’Università Sapienza di Roma  

§ Progettazione interaziendale del PDTA Diabete Mellito e sperimentazione regionale modelli 
di rete, come da disposizioni normative Regionali. Facendo seguito al mandato specifico 
conferito alle Direzioni Generali delle ASL di Alessandria, ASL di Asti ed A.O. di 
Alessandria con lettera prot 8209 del 9 aprile 2014 è stato infatti costituito un tavolo di 
lavoro interaziendale che ha curato la realizzazione del documento “Progettazione 
interaziendale (ASL AL, ASL AT, ASO AL) per l’avvio del PDTA_DM e sperimentazione 
regionale modelli di rete”, trasmesso dalle Direzioni Aziendali alla Direzione Sanità nel 
giugno 2014. 
A seguito dell’approvazione del sovracitato progetto, come da Determinazione n° 733 del 
29 agosto 2014, da parte della Direzione Sanità Regionale è stata conferita alle Direzioni 
Generali delle ASL di Alessandria, ASL di Asti ed A.O. di Alessandria, di procedere alla 
sperimentazione del PDTA_DM, come previsto e disciplinato della DGR. n. 61-13646. 

§ con D.D. n. 81 del 8.2.2017, è stato nominato Coordinatore della Rete Endocrino-
Diabetologica del Piemonte orientale.  

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza correntemente i programmi Word, Excel, Power Point, Posta elettronica ed Internet 
compresa la consultazione di banche dati nazionali ed internazionali. Fatta eccezione per un 
corso aziendale frequentato molti anni fa, tali competenze sono state acquisite su base autonoma 
per l’interesse rivolto alla tecnologia considerata soprattutto un indispensabile strumento di 
lavoro e di integrazione professionale 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze vive con intensità e passione la dimensione dell’impegno per la valorizzazione del 
territorio astigiano; in questa dimensione si è reso promotore di attività di Servizio nel 
territorio e si è reso disponibile a rivestire ruoli dirigenziali in ambito societario. 

  

Patente Patente di tipo B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  



 

 

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) e la loro pubblicazione sull’applicazione ECM 
del Portale Agenas.  
“Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di 
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle 
leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente 
Curriculum ai sensi del D.P.R. 445/2000” 

 

 

Firma 30  giugno 2021  
 

 

 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
Il Prof. Carlo Gandolfo si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova nel 1971. E’ 

Specialista in Neurologia e in Terapia Fisica e Riabilitazione. Il Prof. Gandolfo ha sempre svolto la sua 

attività presso l'Università di Genova. E’ stato nominato Professore Associato di Neurologia nel 1983. E’ 

diventato Professore Ordinario di Neurologia nel 2002. Dal 1° Novembre 2016 è in quiescenza per 

l’assistenza per raggiunti limiti d’età, ma è titolare di un contratto per Docenza e Ricerca con l’Università 

di Genova. L’attività scientifica del Prof. Gandolfo è documentata da oltre 500 pubblicazioni scientifiche 

di cui oltre 200 su riviste internazionali ISI. Si è dedicato a studi di tipo Clinico, Fisiopatologico, 

Neurosonologico ed Epidemiologico inerenti la patologia acuta cerebrovascolare focale e le forme di 

decadimento mentale su base degenerativa e vascolare. E’ stato ricercatore associato del CNR. Ha 

coordinato progetti ministeriali di ricerca finalizzata. Svolge cicli di lezioni nel corso di Laurea in Medicina 

e nei corsi di specializzazione in Neurologia, Neurochirurgia e Neuropsichiatria Infantile. E’ stato 

Presidente del Corso di Laurea triennale in Fisioterapia fino al 2016. Ha preso parte a numerosissimi 

Convegni, Congressi, Simposi, Corsi di Aggiornamento, Master universitari di I e II livello, spesso come 

componente del Comitato Scientifico Organizzatore. Fa parte del gruppo editoriale di importanti riveste 

neurologiche nazionale e internazionali. Fa parte del Gruppo di Coordinamento delle Linee Guida italiane 

ISO-SPREAD sulla patologia cerebrovascolare. Ha curato direttamente la costituzione del Centro di 

Terapia Intensiva per Pazienti Cerebrovascolari denominato Centro Ictus (Stroke-Unit), che è stato 

istituito presso la Clinica Neurologica stessa nel 1992, uno dei primi reparti di questo tipo in Italia e tuttora 

uno dei meglio organizzati e funzionanti e ne è stato Direttore fino al 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


