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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Chantal Ponziani  

Indirizzo    Corso Vercelli 90   28100 Novara  

Telefono lavoro    O3213733852  

Fax lavoro   03213733905 

E-mail  chantal@luca.to 

 
Nazionalità  Italiana 

 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  Da dicembre 1989 a ottobre 1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista della Città di Torino  

• Tipo di azienda o settore   Divisione di Patologia Medica A  diretta dal Prof. Gaidano  
• Tipo di impiego  Medico Specializzando in Endocrinologia e Malattie del Ricambio  

• Principali mansioni e responsabilità   
Attività assistenziale presso il  Reparto di Patologia Medica e presso l’Ambulatorio di 
Endocrinologia. Nello stesso periodo ha svolto attività di ricerca sulla correlazione tra ormoni 
sessuali e patologia mammaria. 
 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1991 a dicembre 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) 

• Tipo di azienda o settore   Divisione a Direzione Universitaria di Diabetologia e Malattie Metaboliche  
 

• Tipo di impiego  Medico Specializzando in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
• Principali mansioni e responsabilità   

Attività assistenziale presso l’Ambulatorio di Diabetologia , attività di ricerca sulla fisiopatologia 
della funzione piastrinica e attivita’ di ricerca clinica sul comportamento glicemico giornaliero   e 
sull’effetto della terapia ipoglicemizzante orale nei diabetici di tipo 2 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30 dicembre 1993 al 20 maggio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) 

• Tipo di azienda o settore   Divisione a Direzione Universitaria di Diabetologia e Malattie Metaboliche 
• Tipo di impiego  Assistente Ospedaliero e successivamente Dirigente Medico I livello  

• Principali mansioni e responsabilità   
Attività assistenziale presso il Reparto e l’Ambulatorio di Diabetologia e Malattie del 
Metabolismo, partecipazione ai turni di Guardia di Pronto Soccorso presso il DEA fino al 
Gennaio 2000 e  ai turni di Guardia Interdivisionale Medica dell’Azienda Ospedaliera. Inoltre, 
essendo l’Azienda sede di formazione del II Corso Universitario di Laurea in Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Torino, ha partecipato all’attività didattica svolta presso il Reparto e 
l’Ambulatorio.  
Durante l’attività lavorativa presso l’Azienda Ospedaliera San Luigi, ha partecipato alla 
creazione di un Ambulatorio congiunto Ostetrico-Diabetologico per il regolare follow-up del 
diabete in gravidanza e alla messa a punto di una costante e fattiva collaborazione con la 
Divisione di Cardiologia volta sia alla diagnosi precoce dell’ischemia miocardica nel diabete sia 
al tempestivo inquadramento metabolico dei pazienti con malattia cardiovascolare 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21 maggio 2001 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara 

• Tipo di azienda o settore   Struttura Complessa A Direzione Ospedaliera di Malattie Metaboliche e Diabetologia 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello  

• Principali mansioni e responsabilità   
Attività assistenziale presso l’Ambulatorio di Diabetologia e di Endocrinologia e attività di 
consulenza diabetologica ed endocrinologica presso il DEA e i Reparti di degenza dell’Azienda 
Ospedaliera.  
E’ responsabile “ dell’ Ambulatorio  di Lipidologia e per la gestione del  rischio cardiovascolare”. 
L’ ambulatorio  è finalizzato alla prevenzione primaria e secondaria dell’aterosclerosi e segue 
prevalentemente pazienti con alterazioni del metabolismo lipidico, con familiarità per 
aterosclerosi precoce, con malattie che aumentano il rischio atero-trombotico e con aterosclerosi 
clinicamente manifesta. 
Essendo l’Azienda sede di formazione del  Corso Universitario di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Novara, ha partecipato all’attività didattica svolta presso  l’Ambulatorio.  
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Carlo Alberto di Moncalieri  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1982-1983 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1983 al 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il 9 novembre 1989 con il punteggio di 
110/110, Lode , Dignità di Stampa e Menzione d’onore per il Curriculum di Studi, 
discutendo la tesi : “Rapporti tra le concentrazioni steroidee nel tessuto mammario, nel 
liquido cistico e nell’aspirato di capezzolo di donne affette da  mastopatia  fibrocistica”.          
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 AL 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio indirizzo Malattie del 
Ricambio  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con indirizzo di Malattie 
del Ricambio, presso l’Università degli Studi di Torino, il 25/11/94, con il punteggio di 70/70 e 
Lode, discutendo la tesi “Le piastrine umane sono sito di insulino-resistenza : studio in pazienti 
obesi e diabetici di tipo II ”. 



 
 

 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Medicina Interna  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo di  Medicina Interna   presso 
l’Università degli Studi di Torino, il 23/11/00, con il punteggio di 70/70 e dignita’ di Stampa, 
discutendo la tesi “Il rischio cardiovascolare globale nel diabete mellito di tipo 2: proposta di uno 
strumento per la valutazione diagnostica e il monitoraggio terapeutico”  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

1) Vivere e lavorare con 
altre persone, in 
ambiente 
multiculturale, 
occupando posti in cui 
la comunicazione è 
importante e in 
situazioni in cui è 
essenziale lavorare in 
squadra (ad es. 
cultura e sport),  

ecc. 

 
Ha svolto attività didattica  

2) in qualità di insegnante presso la Scuola per Infermieri Professionali della USSL 32 di 
Moncalieri, nelle discipline di Dietoterapia e Scienza dell’Alimentazione, negli anni 
scolastici 1990-91; 1991-92 e 1992-93 e presso la Scuola per Infermieri Professionali 
della USSL  IX di  Torino, nella disciplina di Scienza dell’Alimentazione, nell’anno 
scolastico 1992-93. 

3) ha partecipato Organizzazione di attività didattiche e di aggiornamento per il personale 
del Reparto, per Operatori sanitari esterni e per i Pazienti afferenti presso la Divisione 
di Diabetologia.  

4) Ha svolto attività didattica rivolta agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
durante la loro frequenza presso il reparto di Malattie Metaboliche e Diabetologia 

5) Ha effettuato relazioni scientifiche in occasione di Convegni scientifici e Corsi di 
aggiornamento ECM. In particolare si riportano i Convegni  svolti con metodiche 
formative interattive o di particolare rilevanza  
 Corso di aggiornamento “Malattie endocrino-metaboliche e cardiovascolari : percorsi 
diagnostico-terapeutici comuni”, tenutosi a Novara il 4 e 5 aprile 2003  
Corso di Aggiornamento in tema di ipertensione, diabete e nefropatia : la 
stratificazione dl rischio cardiovascolare e la protezione d’organo” , tenutosi a Rapallo 
(GE) il 1 e 2 aprile 2006  
Corso di Formazione ECM “Diabete con gusto. Dimensione 3 D : diabete , 
dislipidemia, dieta” , tenutosi a Baveno (VB) il 5-6 maggio 2006  
Corso “La terapia ipolipemizzante oggi” , tenutosi a Novara il 9 giugno 2007  
Evento formativo “ Esperienze sull’utilizzo delle Statine ad alto dosaggio” tenutosi a 
Siracusa dal 12 al 14 ottobre  
Corso ECM “IL Medico di Medicina Generale incontra lo specialista “ , tenutosi a 



 
 

 

 

 

Novara il 15 novembre 2007  
 

Corso ECM “ La gestione clinica delle dislipidemie primitive” tenutosi a Borgo San 
Dalmazzo il 17 novembre 2007   
Convegno “Evoluzione dei profili di cura del diabete e delle complicanze 
cardiovascolari nella Regione Piemonte”, tenutosi a Stresa il 19-20 settembre 2008   
I Workshop novarese di  Endocrinologia e Malattie del Metabolismo”Nuovi approcci 
terapeutici per il diabete mellito di tipo 2”, tenutosi a Novara il 3 ottobre 2008  
Corso di Formazione “Approccio terapeutico appropriato nel paziente diabetico tipo 2 
in fallimento secondario e ad elevato rischio cardiometabolico. Proposta di profilo di 
cura in una logica di PDTA” tenutosi a Novara il 29 novembre 2008   
Evento formativo “La gestione dell’iperglicemia nel paziente con diabete tipo 2”, 
tenutosi a Rivoli (TO) il 16 e 27 febbraio 2009 e a Ivrea (TO) il 31 gennaio 2009  
Convegno “Terapia e prevenzione delle complicanze del diabete mellito: dalle linee 
guida alla pratica clinica. Lettura e Revisione critica della Letteratura Scientifica”, 
tenutosi a Torino il 13 e 14 febbraio 2009  
Convegno “Discover the new target. Gestire il rischio cardiovascolare attraverso uno 
screening evoluto” , tenutosi a Sillavengo (NO) il 9 maggio 2009 (in qualità di relatore)  
Evento formativo “Corso sulla gestione diagnostico-terapeutica del diabete di tipo 2”, 
tenutosi a Orta San Giulio il 11 e 12 settembre 2009   
Evento formativo “Evoluzione dei profili di cura del diabete e delle complicanze nella 
regione Piemonte” tenutosi a Stresa il 2 e 3 ottobre 2009  
Corso ECM “Terapie del diabete e tumori . Terapie del tumore e diabete “ , tenutosi a 
Torino il 28 gennaio 2010 (in qualità di relatore) 
Convegno “Il Grande Progetto 2009-2013 della Diabetologia Italiana : Subito AMD”, 
tenutosi a Roma il 15-16 febbraio 2010  
Congresso Annuale SID Sezione Piemonte e Valle d’Aosta “Dalla ricerca di base 
all’organizzazione dell’assistenza per migliorare la qualità delle cure” , tenutosi a 
Torino il 6 marzo 2010  
Corso “ Easy People Evolution. Profilo lipidico e aterosclerosi nella gestione del rischio 
cardiovascolare” . tenutosi a Novara il 13 marzo 2010 
Corso “Lo scompenso glicemico in ambiente ospedaliero” tenutosi a Novara il 10 
aprile 2010 
Corso Residenziale “Discover the target 2010 . Gestione del rischio cardiovascolare 
dalla conoscenza del target alla pratica clinica quotidiana “ tenutosi a Camogli (GE)  il 
7-8 maggio 2010 
“41 Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2010 “ , tenutosi a Firenze dal 19 al 
22 maggio 2010  
Congresso “Breaking news in Psicogeriatria” , tenutosi a Saint Vincent (AO) il 28-29 
maggio 2010   
Convegno “Tematiche emergenti nell’assistenza ospedaliera del paziente con 
iperglicemia o con diabete “ tenutosi a Torino il 25 novembre 2010  
“II Corso di aggiornamento in Endocrinologia Clinica e Malattie del Metabolismo “ 

        Tenutosi a Novara il 25 novembre 2010 
Congresso regionale AMD sezione Piemonte e Valle d’Aosta . “Le reti. 
Connessioni umane e tecnologiche in Diabetologia” tenutosi a Pollenzo –Bra 
(CN) il 10 e 11 dicembre 2010  
Evento formativo “Rene e diabete : la gestione integrata del diabete e 
l’integrazione tra specialisti” tenutosi a Stresa il 20 e 21 maggio 2011  
Misurare (Subito … Misura) i processi di salute ed assistenziali per migliorare 
gli outcome di salute e di cura , tenutosi a Cioccaro di Penango il 10-11-12 
novembre 2011  
Congresso regionale AMD sezione Piemonte e Valle d’Aosta . “Identità e 
Unicità in diabetologia. Come siamo , come saremo” tenutosi a Pollenzo –Bra 
(CN) il 16 e 17 dicembre 2011  
3th Post-graduate Updating Course “Current Strategies to optimally treat 
patients with diabetes and CVD” tenutosi a Torino dal 9 al 11 febbraio 2012 

               Corso di formazione post-specialistica in Diabetologia  “Il diabete oltre la      
specialità” tenutosi a Pollenzo – Bra dal 17 al 19 febbraio 2012  

DESG General Committee Workshop “From the taste of wholosome food sto 
the education for healthy eating “ tenutosi a Torre Pellice (TO) dal 21 al 23  
marzo  
Evento Formativo “ Franco-Italian Riviera Meeting” svoltosi a  Loano (SV)  il 



 
 

 

 

 

11-12  maggio 2012   
Evento formativo ECM “ Metabolic and Cardiovascular disease. Portiamo a 
target il paziente diabetico” svoltosi a  Gavi (AL)  il 19 maggio 2012 
Evento formativo ECM “ HOT TOPICS ON DIABETES THERAPHY 2012 ” 
svoltosi a Torino  il 22 maggio 2012  
Evento formativo “L’epidemia nell’epidemia. L’anziano diabetico . 
Epidemiologia,Clinica, Terapia” tenutosi a Montemagno (AT) il 31 maggio 
2012  
Evento formativo “Diabete e sue complicanze” tenutosi ad Arona (NO) il 15 giugno 
2012  
Corso di formazione “Approccio interattivo multidisciplinare al Diabete con 
complicanze” tenutosi a Torino il 21 settembre 2012  

 
Evento formativo” 2 Congresso Nazionale SIMPEF.Qualità delle cure in età pediatrica 
. Un progetto da sostenere e difendere” , tenutosi a Baveno dal 21 al 23 settembre 
2012  
 
Giornate Nazionali di Formazione Diabetologica per Formatori FAND- ADCAL , 
tenutosi a Gravedona (CO) il 28 e 29 settembre 2012   
“ XXIX Congresso Nazionale SIMG “ tenutosi a Firenze dal 22 al 24 novembre 2012   
Workshop “I percorsi assistenziali ospedale-territorio : circolo virtuoso per la persona 
con diabete” , tenutosi a Bologna il 23-24 novembre 2012  
Scientific Exchange Meeting “La gestione del paziente diabetico anziano: attualità e 
novità nella terapia farmacologica” tenutosi a Torino il 4 dicembre 2012  
 
 

 
Ha partecipato ai seguenti  corsi di aggiornamento relativi alla comunicazione e all’educazione in 
ambito sanitario : 
 Seminario di Didattica Tutoriale per la Società Italiana di Diabetologia organizzato dalla 
Fondazione Smith Kline, tenutosi a Montecatini Terme dal 18 al 21 febbraio 2000 
EASD Postgraduate Course on “Embedding Education in Diabetes Practice”, tenutosi a Torino il 
5 e 6 marzo 2004  
Progetto educazionale sul rischio cardiovascolare globale e sulla comunicazione medica, 
tenutosi a Mogliano Veneto il 29 aprile 2004 
Progetto educazionale sul rischio cardiovascolare globale e sulla comunicazione medica, 
tenutosi a Bologna  il 5 novembre  2004  
Workshop “Gli interventi multifattoriali e multidisciplinari per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari nel diabete di tipo 2: un impegno comune”, tenutosi ad Asti il 20 -21 novembre 
2004  
Simposio “Le complicanze cardiovascolari del diabete di tipo 2 – Superare le difficoltà di 
rapporto con la cronicità” , tenutosi ad Alba dal 17 al 19 febbraio 2005 
Progetto educazionale sul rischio cardiovascolare globale e sulla comunicazione medica, 
tenutosi a Napoli   il 16 marzo  2005  
Convegno “Target in Diabetologia” tenutosi a Ruta di Camogli (GE)  il 9-10 giugno 2006 
Master Gruppo Percorsi Assistenziali AMD “ La terapia attiva con il paziente diabetico di tipo 2 
ad elevato rischio cardio-metabolico. Proposta di profilo di cura in una logica di PDTA”, tenutosi 
a Ospedaletto di Pescantina (VR) dal 30 gennaio al 1 febbraio 2008  
Corso “VII Giornate Diabetologiche Astigiane . Una medicina transazionale per passare 
dall’inerzia terapeutica all’applicazione nella pratica clinica del PDTA”, tenutosi a Asti dal 3 al 5 
luglio 2008  
Corso di Formazione Nazionale AMD “Dal profilo di cura al profilo di salute in diabetologia: una 
road map per passare dalla cultura medica ad una cultura della salute”, tenutosi ad Asti dal 20 al 
22 febbraio 2009 
Corso ECM “Update in Diabetologia e la comunicazione dei dati scientifici”, tenutosi a Camogli 
(GE) dal 16 al 18 nove mbre 2009 
Corso di formazione “Il laboratorio nel PDTA diabete mellito nella fase di gestione ospedaliera : 
agire tempestivamente ed appropriatamente ottenendo il migliore controllo glicemico per 
migliorare la qualità delle cure e la prognosi del paziente “, tenutosi a Pinerolo il 20 febbraio 
2010     
Convegno “Diabete tipo 2 : Quale terapia e per quale paziente ?? “ tenutosi a Padenghe sul 
Garda il 15-16 ottobre 2010 
Atelier di Comunicazione in Diabetologia Lifescan tenutosi a Mestre dal 4 al 6 novembre 2010  



 
 

 

 

 

Corso ECM “Update in Diabetologia e la comunicazione dei dati scientifici”, tenutosi a Camogli 
(GE) dal 30 novembre al 2 dicembre 2010 
 
 

 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso routinario del computer  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B  

 



 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La Dr. Maria Chantal Ponziani  ha partecipato alla stesura della prima edizione “Standards 
Italiani per la Cura del Diabete “ come autrice dei capitoli relativi alla dislipidemia , alla terapia 
antiaggregante , al fumo di sigaretta e allo screening della cardiopatia ischemica ed è stata 
nominata nel 2011 Coordinatrice della Nuova edizione degli” Standard Italiani per la cura del 
diabete “ 

 

La Dr. Maria Chantal Ponziani è stata membro del Consiglio Direttivo AMD (Associazione Medici 
Diuabetologi ) della Regione Piemonte in qualità di Consigliere dal 2008 al 2011  

 

La Dr. Maria Chantal Ponziani è Formatore Tutor dell’Associazione Medici Diabetologi 

 

La Dr. Maria Chantal Ponziani è membro del Comitato Scientifico ECM dell’Associazione Medici 
Diabetologi 

La Dr. Maria Chantal Ponziani è nell’Expert Panel dei progetti TRIALOGUE e TRIALOGUE 
PLUS 

La Dr. Maria Chantal Ponziani è membro del Gruppo a Progetto  “Diabete in Ospedale” 
dell’Associazione Medici Diabetologi 

 

La Dr. Maria Chantal Ponziani è membro del Consiglio Direttivo SISA (Società Italiana per lo 
Studio dell’Aterosclerosi ) della Regione Piemonte in qualità di Consigliere dal 2010 

 

La Dr . Maria Chantal Ponziani ha partecipato alla stesura del libro”La prevenzione del diabete 
mellito di tipo 2 ” come redattrice del capitolo “Le alterazioni della regolazione glicemica” 

La Dr. Maria Chantal Ponziani fa parte del gruppo di Diabetologi dell’AMD , che rispondono sulla 
pagina Salute del Corriere della Sera on line (Corriere.it) 

 

La Dr. Maria Chantal Ponziani ha conseguito l’Evidence-based Practice Core Curriculum  

 

 

 

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali.  

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, 

che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e 

pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it,  e a tal fine 

presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

 

 
 Novara  29 gennaio 2013    Maria Chantal Ponziani  
 

 __________________________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


