DANIELA BRUTTOMESSO – CURRICULUM VITAE
Nata a Padova , il 17 ottobre 1957
Recapiti:
Cattedra di Malattie del Metabolismo
Dipartimento di Medicina-DIMED
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova
Via Giustiniani , 2 – 35128 Padova
tel. 049-8212335
e-mail: daniela.bruttomesso@unipd.it
Posizione:

1984-1985: Guardia Medica, U.L.S.S. Noventa Vicentina, Vicenza.
1989-1993: Attività Specialistica Ambulatoriale convenzionata in Diabetologia, presso Ospedale di
Noventa Vicentina, Vicenza.
1993-ad oggi, dirigente medico 1° livello presso Divisione di Malattie del Ricambio, Ospedale Civile di
Padova, Padova.
Attività assistenziale svolta in regime di convenzione, a tempo pieno, presso l’U.O.C. di Malattie del
Metabolismo, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova.
Titoli di Studio:
Diploma di maturità classica, Vicenza, con voti 56/60, 1976.

Laurea in Medicina e Chirurgia ,Università di Padova, 1982 con voti 110/110.
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Clinica, Università di Milano, 1994.
Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio (Padova, 1985), Scienza dell’Alimentazione
(Padova, 1988), Medicina Interna (Padova, 2002).
Diploma in « Etudes Superieures: Formation en Santé. Stratégies et développement de Formation en
Santé » (Università Paris Nord, 1999).

Attività Scientifica:

Fin dalla laurea ha svolto attività di ricerca c/o il Laboratorio Endocrino-Metabolico afferente alla
cattedra di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’ università di Padova .
Tema principale è stata la messa a punto di strategie per ottimizzare il controllo metabolico nei pazienti
affetti da diabete di tipo 1, agendo sulla dieta, studiando l’ impatto della introduzione di nuovi tipi di
insulina ed analizzando rischi e benefici dell’ uso del microinfusore insulinico. L’ esperienza ottenuta con
il microinfusore è proseguita con la partecipazione ad uno sforzo internazionale per l’ introduzione del
pancreas artificiale nel trattamento del diabete di tipo 1.
Un altro campo che ho seguito è stato quello della educazione del paziente, ove ho svolto una serie di
studi tesi allo sviluppo di metodi quantitativi per la valutazione della educazione terapeutica.
I risultati delle ricerche svolte sono stati pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali e
sono stati oggetto di presentazioni in numerosi congressi.
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Incarichi Istituzionali:

2002-2004
2003-2007
2004-2008
2011-2012
2012-ad oggi
2014-2014

Componente del Comitato di Coordinamento del Gruppo di Studio SID-AMD
sull’”educazione nel diabete”
Componente del Direttivo AMD delle regioni Veneto Trentino Alto Adige
Coordinatore del Gruppo di Studio SID-AMD sull’educazione nel diabete
Componente del direttivo Diabete Italia
Coordinatore del Gruppo di Studio SID-AMD-SIEDP Tecnologia e Diabete

Componente del comitato di redazione della rivista “Il Diabete”, organo ufficiale della
Società Italiana di Diabetologia.
2002 ad oggi
Componente del Board Editoriale della rivista “Infusystem International ”
Attualmente presidente eletto della sezione regionaleVeneto-Trentino Alto Adige della Società Italiana di
Diabetologia
Attività didattica:

Ha sempre svolto attività tutoriale per studenti interni, specializzandi e dottorandi di ricerca presso la
Divisione di Malattied del Metabolismo, Università degli Studi di Padova. Tale attività riguarda il
tirocinio pratico di giovani medici, l’apprendimento delle tecnologie cliniche, la stesura di tesi di Laurea
(Medicina e Chirurgia, Pedagogia, Dietistica), di Specializzazione (Endocrinologia e Malattie del
Ricambio) e l'organizzazione di seminari clinico-scientifici.
Ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi di insegnamento :
2001-ad oggi: Titolare dell’ insegnamento “Educazione del paziente diabetico e dismetabolico”presso la
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia (II Scuola), Padova .
2004-2010 Titolare dell’Insegnamento di “Malattie del Metabolismo “ presso la Facoltà di Scienza della
Formazione, corso di laurea in Educazione Professionale nei Servizi Sanitari, Università di Rovigo
Reviewer delle seguenti riviste internazionali: Diabetic Medicine , Drugs, Acta Diabetologica , Journal of

The clinical Endocrinology&Metabolism, Expert Review of Medical Devices, Diab. Nutr. Metab. , The
Lancet, Diabetes Technology & Therapeutics
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