
Curriculum – Prof. A. Tiengo 
 
TIENGO Antonio 
Nato a Rovigo il 21 ottobre 1938 
 
Laurea in Medicina-Chirurgia, Università di Padova 
Borsista CNR 1970-71 presso “Service de Diabetologie”Hotel-Dieu Paris  
Assistente incaricato e quindi di ruolo Clinica Medica, Università di Padova 1968-1974  
Specialista in Endocrinologia (Università  Firenze),  e in Medicina Interna, Cardiologia, Ematologia 
(Università di Padova). 
Professore incaricato di Patologia Speciale Medica Università di Padova 1976-1980 Professore 
straordinario e quindi ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università di Padova 
dal 1980 al dicembre 2011.Da allora in quiescienza.Professore emerito dal 2011. 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio dal 1983 al 1987 
e della II^ Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio dal 1987 al 2006. 
Direttore dell’Istituto di Medicina Clinica dal 1994 e del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Padova dal 1996 al 2001. 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova dal novembre 
2001 ad ottobre 2004. 
Coordinatore del Corso di  Dottorato di Ricerca di “Diabetologia, Farmacologia Clinica, Terapia 
medica e Nefrourologia” dal 1999 al 2003. 
Coordinatore dell’Indirizzo di “Scienze Diabetologiche” dal 2004  
Direttore della Scuola di Dottorato di Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali dal 2008 al 2010. 
Direttore della Divisione di Malattie del Metabolismo e del Servizio di Diabetologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova dal 1986 al 2010. 
Referente della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio fino al 2010 
Professore Emerito di Endocrinologia dell’Università di Padova dal 2011 
Dal 2012 Sovraintendente Operativo dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova. 
Dal 2014 Direttore Scientifico della rivista di aggiornamento “il Diabete” della Società Italiana dia 
Diabetologia. 
 
Attività di ricerca 
 
Dal 1962 al 1968 si è dedicato al metabolismo lipidico e degli FFA nelle iperlipidemie, 
aterosclerosi e diabete. 
Dal 1970 è responsabile del Gruppo di ricerca diabetologica e metabolica dell’Istituto di Medicina 
Clinica e quindi del Dipartimento e si è dedicato in particolare a: secrezione del glucagone nel 
diabete ed in patologia umana; interazioni tra metabolismo dei lipidi e dei carboidrati; metabolismo 
intermedio nella malattia diabetica; effetti metabolici dell’alcool; modelli di terapia insulinica nel 
diabete; complicanze d’organo della malattia diabetica; caratterizzazione metabolica e clinica nel 
diabete da pancreatectomia; tumori ormono-secernenti del pancreas endocrino. 
Negli ultimi anni ha indirizzato l’attività di ricerca del suo gruppo verso i seguenti obiettivi: 
controllo ormonale dell’utilizzazione dei substrati nel normale e nel diabete nei vari distretti 
dell’organismo; metabolismo del glucosio in vivo mediante tecniche radioisotopiche (turnover del 
glucosio, clamp glucosio-insulina). 
Metabolismo dei corpi chetonici e degli aminoacidi in vivo mediante isotopi radioattivi e stabili con 
l’utilizzazione della spettrometria di massa. 
Studio del metabolismo energetico in vivo mediante calorimetria indiretta. 
Fisiopatologia del rene diabetico e dell’ipertensione arteriosa in corso di malattie metaboliche. 



Ottimizzazione della terapia insulinica mediante infusione 
continua(microinfusori),monitorizzazione continua della glicemia con sensori del glucosio,studi 
sulla chiusura dell’ansa glicemia/insulina(pancreas artificiale).   
Patogenesi dell’insulino-resistenza e dei suoi difetti molecolari. 
Complicanze d’organo della malattia diabetica. 
Aterosclerosi e diabete. 
E’ stato titolare di numerosi grants del CNR, progetto finalizzato invecchiamento, contratto 
bilaterali internazionali, del MPI 60% e 40%, della Regione Veneto e di Enti privati. 
Attualmente coordinatore di due progetti europei EFSD e Diadvisor. 
Ha collaborato e collabora con numerosi laboratori stranieri tra cui la Mayo Clinic di Rochester, 
L’University of Galvestone, S. Antonio Texas University, Guy Hospital London, Hotel-Dieu Paris. 
E’ stato ed è membro dell’editorial board di alcune tra le più prestigiose riviste internazionali di 
diabetologia e metabolismo(Diabetologia,Diabetes Rev,Diab.Metab,Acta Diab…). 
E’ socio di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali di diabetologia e metabolismo, 
è stato Presidente Nazionale della Società Italiana di Diabetologia. 
Ha già eseguito numerosi studi clinici secondo GCP. 


