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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  ERPOLI PAOLO 

Data di nascita  2 gennaio 1962 

Qualifica   Dirigente Medico 1° Livello 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera San Antonio Abate di Gallarate 

Incarico attuale  Dirigente Medico 1° Livello UO Endocrinologia-Diabetologia 

Numero telefonico 

 dell’ufficio 

 0331-751291    0331-751225   0331-751264 

Fax dell’ufficio  0331-751263 

E-mail istituzionale  endocrinologia@aogallarate.it 

TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

TITOLO DI STUDIO   Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1987 presso Università di 

Pavia 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzato con il massimo dei voti presso l’ Università di Pavia in 

Endocrinologia e Malattie del Ricambio  nel 1993 

Corso di formazione manageriale: Aspetti Organizzativi e di Farmacoeconomia 

nell’ ambito della Diabetologia nel 2004 

Corso di perfezionamento post specialistico teorico/pratico sulla gestione delle 

complicanze agli arti inferiori nel diabete mellito presso l’ Università di Pisa nel 

2004 

Corso di formazione per istruttori “Identificazione Precoce e Gestione Diagnostico 

Terapeutica dei Pazienti ad Alto Rischio Cardiovascolare” nel 2006 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dal 11/1989 al 01/1998 ha prestato servizio presso il Sert dell’ ASL di Angera 

come Medico responsabile della lotta all’ AIDS e dell’ assistenza domiciliare 

integrata ai pazienti con infezione HIV 

Dal 1994 è responsabile dell’ ambulatorio specialistico diabetologico territoriale 

presso il Distretto ASL di Varese di Sesto Calende  

Dal 01/1998 presta servizio in qualità di Dirigente Medico di 1° livello presso la 

U.O. di Endocrinologia ed il Centro Anti Diabetico dell’  Azienda Ospedaliera S. 

Antonio Abate di Gallarate  

Dal 2005 è responsabile dell’ ambulatorio specialistico multidisciplinare per la 

diagnosi, cura, prevenzione del Piede Diabetico presso l’ Azienda ospedaliera S. 

Antonio Abate di Gallarate  

 

Capacità linguistiche  
 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 

   

 

Capacità nell’uso delle 

 tecnologie 

 Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi informatici, in 

particolare Word, Excel, Power Point e Windows 

Utilizzo di Internet e posta elettronica 
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ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dove pubblicare) 

 Ha partecipato a numerosi congressi e simposi  nazionali ed internazionali di 

carattere tecnico-scientifico di interesse endocrinologico e diabetologico 

Ha partecipato a corsi di perfezionamento post specialistici in diabetologia presso 

l’ Università di Pisa nel 2004 e presso l’ Università di Padova nel 2006  

Ha partecipato in qualità di sperimentatore a studi clinici di ricerca in campo 

diabetologico 

Ha pubblicato articoli di interesse internistico e diabetologico  su varie  riviste 

scientifiche   

E’ stato relatore in numerose occasioni in simposi o incontri scientifici rivolti a 

specialisti diabetologi, a medici ospedalieri o a medici di medicina generale 

Ha dedicato particolare attenzione negli ultimi anni ai seguenti argomenti : 

diabete ed ipertensione, rischio cardiovascolare globale del paziente con DM, 

utilizzo delle statine nel paziente diabetico, trattamento con tiazolidinedioni, 

trattamento con incretine, piede diabetico, fenotipizzazione dei pazienti con 

TDM2      
 

 

 

  

      

 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 


