
DOTT.SSA CRISTIANA SCARANNA 
Curriculum formativo e professionale 

 
FORMAZIONE 
 

- Nel 1996 maturità scientifica presso liceo G.B.Grassi di Lecco 
 

- Nel 2003 laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi Milano-Bicocca 
discutendo la tesi sperimentale “Screening del diabete in parenti di primo grado di soggetti 
affetti da diabete mellito tipo 2” (relatore: prof. G. Mancia). Votazione 110/110. 

 

- Nel 2009 specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca discutendo la tesi sperimentale “Screening della cardiopatia ischemica 
silente in soggetti affetti da diabete mellito tipo 2 mediante eco-stress” (relatore: prof. G. 
Parati). Votazione 70/70 e lode. 

 

- Nel 2013 dottorato di Ricerca in Ipertensione e Prevenzione del Rischio Cardiovascolare 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca discutendo la tesi sperimentale “Studio di 
correlazione tra uricemia e parametri metabolici nella popolazione generale. Dati dello Studio 
Pamela” (tutore: prof. G. Grassi). 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

- Dal 2013 ad oggi medico diabetologo con incarico libero professionale e successivamente 
come Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminato presso l’USC Malattie Endocrine 
Diabetologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

 

- Dal 2011 al 2013 medico diabetologo con incarico libero professionale presso l’USC 
Diabetologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 

- Dal 2003 al 2007 sostituzioni di Medicina generale e medico presso centro diurno integrato per 
anziani. 

 

- Casistica trattata: diabete mellito tipo 2, diabete mellito tipo 1 dall’età pediatrica sino all’età 
adulta, diabete gestazionale. 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

Partecipazione attiva a numerosi studi clinici riguardanti: 
- La sperimentazione di nuovi farmaci per la cura del diabete mellito tipo 1 e tipo 2; 
- L’utilizzo di nuove tecnologie per la cura del diabete mellito tipo 1; 
- Il ruolo del sistema simpatico nella cardiomiopatia diabetica e nella sindrome metabolica;  
- Ricerche epidemiologiche riguardanti la popolazione diabetica e le complicanze tardive della 

malattia ed in particolare della nefropatia diabetica; 
- studi clinici sulla stimolazione del barorecettore carotideo nello scompenso cardiaco.  
 
Autrice di numerose pubblicazioni nell'ambito della malattia diabetica e relatrice in diversi 
convegni. 

 
E’ socio ordinario della Società Italiana di Diabetologia (S.I.D.)  dal 2011. 
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