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INFORMAZIONI PERSONALI

Ripoli Carlo
07052963478
carlo.ripoli@aob.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2018–alla data attuale

Dirigente medico di pediatria - Direttore Struttura Semplice Dipartimentale
di Diabetologia Pediatrica - Ospedale Microcitemico A. Cao
Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Cagliari (Italia)
Dal 1990 si occupa dell'assistenza dei bambini e adolescenti con diabete mellito sia nel periodo di
esordio della patologia, durante la degenza in reparto, sia nel follow-up, collaborando anche
all'organizzazione e realizzazione dei periodici soggiorni educativi residenziali (campi scuola). Come
responsabile del team diabetologico della Clinica Pediatrica partecipa regolarmente, in qualità di
docente, ai numerosi corsi di istruzione rivolti ai bambini con diabete mellito e alle loro famiglie.
Si occupa inoltre di tutte le patologie nutrizionali dell'età evolutiva con particolare riguardo a disturbi del
comportamento alimentare, obesità, dislipidemie, malnutrizione secondaria soprattutto nei pazienti
oncoematologici e neurologici che necessitano di supporto nutrizionale orale o di nutrizione artificiale
enterale.
La Struttura Semplice Dipartimentale di Diabetologia Pediatrica collabora fattivamente con le altre
strutture pediatriche dell'AO Brotzu: Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza,
Oncoematologia Pediatrica, Neurologia Pediatrica, Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Centro Trapianti
di Midollo, Centro Talassemia, Chirurgia Pediatrica, Cardiologia Pediatrica

01/01/2016–31/10/2018

Dirigente Medico di Pediatria con incarico di Responsabile della Struttura
Semplice "Diabetologia dell'Età Evolutiva"
Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Cagliari (Italia)

05/03/2013–31/12/2015

Dirigente Medico di Pediatria Responsabile della Struttura Semplice "Diabetologia
dell'Età Evolutiva"
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Cagliari (Italia)

14/05/2007–04/03/2013

Dirigente Medico di Pediatria Clinica Pediatrica I
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Cagliari (Italia)

31/07/1999–13/05/2007

Dirigente Medico di Pediatria Clinica Pediatrica I
ASL n. 8, Cagliari (Italia)

01/10/1995–30/07/1999

Dirigente Medico di 1° livello Clinica Pediatrica I
ASL n. 8, Cagliari (Italia)

01/01/1993–30/09/1995

Dirigente Medico di 1° livello Clinica Pediatrica I
USL n. 20, Cagliari (Italia)

24/12/1990–31/12/1992

Assistente Medico di Pediatria Clinica Pediatrica I
USL n. 20, Cagliari (Italia)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico A. Pacinotti, Cagliari (Italia)

Laurea Medicina e Chirurgia 110/110 con lode
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cagliari (Italia)

Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo
Nella II sessione del 1988 col massimo dei voti

Specializzazione in Pediatria 70/70 con lode
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)

Specializzazione Scienza dell'Alimentazione 50/50 con lode
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)

Specializzazione in Medicina dello Sport 50/50
Università degli studi di Cagliari, Cagliari (Italia)

Periodo di aggiornamento e studio
nel Novembre 1991 presso il Centro di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica del
Dipartimento di Pediatria dell'Università di Napoli
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

A2

A2

A1

francese

A2

B1

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative e relazionali sia con i pazienti sia con i colleghi e collaboratori
acquisite anche grazie ai numerosi corsi di formazione e aggiornamento seguiti nel corso degli anni

Competenze professionali

▪ Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria - Sezione Sardegna per il
periodo 2017-2020 in qualità di consigliere
▪ Iscritto all Albo dei Formatori (docente) dell Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Cagliari
▪ Componente della Consulta Regionale per la Diabetologia dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità per
il triennio 2018-2020
▪ Componente del Coordinamento Regionale Interaziendale - sezione diabete in età pediatrica dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità (anni 2014-2017)
▪ Referente Regionale della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica per i
bienni 2016-2017 e 2018-2019
▪ Componente del Comitato Etico Indipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari in
qualità di esperto in nutrizione (anni 2016-2017)
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▪ Dal 2010 al 2017 si è occupato, per incarico del Direttore della Clinica Pediatrica, del monitoraggio
degli obiettivi di budget dell’UOC Clinica Pediatrica I
▪ Referente per la formazione del personale della Clinica Pediatrica I (anni 2011-2017)
▪ Responsabile Scientifico dello Studio Clinico " Algoritmo per la determinazione della dose di
insulina ai pasti in bambini e adolescenti affetti da diabete mellito di tipo 1 in trattamento con
microinfusore" approvato dal Comitato Etico Indipendente dell'AOU di Cagliari e autorizzato dall'AO
Brotzu Cagliari
▪ Editor per la parte diabetologica pediatrica del "Percorso Clinico Assistenziale del Paziente
Talassemico" dell'AO Brotzu in collaborazione con i Dirigenti Medici di altre discipline specialistiche
▪ Cultore della materia in Pediatria presso l'Università degli Studi di Cagliari (anni 2013-2015)
▪ Tutor per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Pediatria che
frequentano l’ambulatorio di diabetologia pediatrica
▪ Tutor per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
▪ Tutor per i laureati in biologia che frequentano il Corso di Laurea Magistrale in Scienza degli
alimenti e della nutrizione
▪ Incarico di Tutor didattico a titolo oneroso per l’insegnamento di pediatria per il Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
▪ Collaboratore del Docente nel Corso Opzionale di "Diabetologia Pediatrica" per gli studenti del VI
anno del Corso di Laurea in Medicina dell'Università di Cagliari (anni accademici 2014-2015, 20152016, 2016-2017)
▪ Correlatore nella compilazione di numerose tesi di laurea e specializzazione su tematiche di
diabetologia e nutrizione pediatrica
▪ Titolare dell’insegnamento di “Patologia della nutrizione” e “Diabetologia pediatrica” dall’anno
accademico 2002-2003 fino al 2015-2016
▪ Titolare degli insegnamenti "Alimentazione in Età Evolutiva", "Deficit nutrizionali e malassorbimento
in età evolutiva" e "Allattamento" nella Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
negli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012
▪ Docente di Pediatria nella Scuola Convitto Maria di Piemonte per Infermieri Professionali nell’anno
scolastico 1989-90
▪ Da diversi anni svolge regolarmente seminari sul Diabete Mellito in Età Evolutiva negli Istituti di
Istruzione Superiore della Provincia di Cagliari
▪ Responsabile Scientifico di 16 congressi e corsi di aggiornamento nel settore della diabetologia e
nutrizione clinica in pediatria
▪ Partecipazione come relatore, docente e tutor a 70 convegni, congressi e corsi di aggiornamento,
anche a livello nazionale, nel campo della diabetologia pediatrica e nutrizione clinica
▪ Partecipazione come moderatore o discussant a numerosi congressi, convegni o corsi di
aggiornamento nel campo della pediatria generale e della diabetologia
▪ Partecipazione come discente a oltre 200 congressi, convegni e corsi di aggiornamento
di pediatria, diabetologia e nutrizione
▪ Autore o coautore di circa sessanta pubblicazioni, comunicazioni e poster a congressi
principalmente nel campo della diabetologia e nutrizione pediatrica
▪ Attualmente socio delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Pediatria (SIP), Società
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Società Italiana di Nutrizione
Pediatrica (SINUPE), Società Italiana di Diabetologia (SID), Associazione Medici Diabetologi
(AMD), International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
▪ Referente scientifico per l'Associazione Bambini col Diabete Mellito (ABCD Onlus).
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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▪ Ottima capacità di utilizzo dei programmi di Microsoft Office
▪ Buona capacità di navigazione in internet e di ricerca nelle banche dati online
▪ Buona capacità di utilizzo di applicativi di statistica (JMP, STATA)
▪ Ottima capacità di utilizzo dei software di data management in diabetologia

Cagliari 01 Febbraio 2020

Dott. Carlo Ripoli

ULTERIORI INFORMAZIONI
CF RPLCRL59P04A944M
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