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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARGION SILVIA ROSSANA  

Indirizzo  48, VIA FRANCESCO SFORZA – 20122 MILANO   

Telefono  02/5503.3302 (segreteria)- 3301 (studio) 

Fax  02/503.20291 

E-mail  silvia.fargion@unimi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22 FEBBRAIO 1948  

   
                           Luogo di nascita                        MILANO (MI) 
           FRGSVR48B62F205L 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Incarichi Universitari 
Dal 1.1.2013 ad oggi  Membro della Giunta Collegio dei Docenti Universitari di 
Medicina Interna COLMED/09 
Dal 1.11.2009 a 15.03.2012  Membro della Commissione per la Ricerca Scientifica e il 
Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Milano (CARST) 
Dal  12.1.2007 a 30.09.2010 Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Interna I dell’Università di Milano 
Dal 1.11.2005 al 31.10.2009 Membro del Comitato dell’Area 7 “Scienze Mediche” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Milano 
Dal 1.11.2003 a 15.03.2012   Direttore del Centro  per lo Studio e la Cura delle 
Malattie Metaboliche del  Fegato dell’Università di Milano  
Dal 1.11.2001 ad oggi Professore Ordinario di Medicina Interna                     
presso il Dipartimento di Medicina Interna prima e attualmente Dipartimento di 
Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti  dell'Università di Milano  

Dal 1984 al 31.10.2001: Professore Associato di Medicina Interna   
Dal 1980 al 31.10.1984: Ricercatore 
 
 

Incarichi Ospedalieri 
- Attività assistenziale con equiparazione alle funzioni di Primario ospedaliero dal               

1/1/2006 a tutt’oggi c/o UOC Medicina Interna 1B –  Pad. Granelli - Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
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- Attività assistenziale con equiparazione alle funzioni di Aiuto ospedaliero 
dal  23/12/91 al 31/12/2005 

- Attività assistenziale con equiparazione alle funzioni di Assistente 
Ospedaliero dal 1/9/76 al 22/12/91 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede legale:  
Università degli Studi di Milano –  Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano  
 
Sede operativa:  
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti – Università di Milano 
– c/o Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico   - Pad. Granelli – 
Via F.Sforza, 35 – 20122 Milano  -  Tel. 02/5503.3302 - 3301    Fax 02/503.20291 
 
Sede convenzionata: 
UOC di Medicina Interna ad Indirizzo Metabolico –Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Milano – Pad. Granelli – Via F. Sforza, 35 – 20122 Milano 
Tel. 02/5503. 3302 - 3301    Fax 02/503.20291 
 
 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

  
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia (MED/09, Medicina Interna) 
 
Professore Ordinario di Medicina Interna            
 
           

                  • Principali mansioni e   
responsabilità                                                                                           

 Attività scientifica 
 
La Prof.ssa Silvia Fargion dalla laurea ad oggi ha sempre svolto la sua attività 
didattica e scientifica nell’ambito della Medicina Interna con orientamento 
gastroenterologico e metabolico. Prima della laurea ha trascorso un periodo 
all’estero, al Middlesex Hospital di Londra ove ha acquisito esperienza nel 
campo dell’autoimmunità nelle malattie gastroenteriche, dopo la laurea ha 
continuato ad occuparsi degli aspetti immunitari delle epatopatie croniche e 
della colite ulcerosa. Dal 1981 al 1983 è stata con una borsa di studi 
americana al National Institute of Health of Bethesda  (USA) ove ha acquisito 
esperienza nel campo della biologia cellulare soprattutto in relazione alla 
trasformazione neoplastica.  
Si è sempre dedicata alla ricerca, sia clinica che sperimentale. L’attività di  
ricerca sperimentale è stata soprattutto finalizzata a chiarire attraverso la 
ricerca di base i meccanismi patogenetici alla base delle osservazioni cliniche. 
Ha prodotto contributi originali in studi disegnati e coordinati personalmente in 
tema di porfiria cutanea tarda, ed emocromatosi genetica. In quest’ultimo 
campo ha portato contributi che hanno avuto ampio riconoscimento 
internazionale definendo la storia naturale dell’ipertensione portale in 
relazione allo stato del ferro, e alle modificazioni della presentazione clinica 
nel corso dei decenni.  Ha anche approfondito lo studio dell’ interazione tra 
virus epatitici e ferro nelle epatiti croniche e nell’emocromatosi, ed in 
particolare ha studiato la relazione tra questi fattori e lo sviluppo 
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dell’epatocarcinoma sia in pazienti con emocromatosi che in pazienti con 
epatopatie croniche ad eziologia diversa. Negli ultimi anni si è occupata della 
relazione tra metabolismo del ferro, citochine, steatosi epatica, sindrome 
metabolica ed aterosclerosi.  
 
In questa tematica il suo gruppo ha prodotto risultati originali nei pazienti, in 
modelli animali ed in vitro, evidenziando come esista una relazione tra insulino 
resistenza, metabolismo del ferro ed aterosclerosi. 
Ha disegnato, organizzato e coordinato numerosi progetti di ricerca che hanno 
spesso coinvolto più gruppi di ricerca. 
Si è occupata dell’organizzazione di convegni e ha fatto parte di Commissioni 
scientifiche per la definizione di linee guida in epatologia sia per 
l’Associazione italiana per lo studio delle malattie del fegato che per l’Istituto 
Superiore di Sanità.  L’impegno scientifico è documentato dalla continuità 
della ricerca scientifica, dalle numerose pubblicazioni su riviste internazionali 
ad elevato impact factor e dai numerosi inviti come oratore in congressi 
nazionali ed internazionali di Epatologia, Gastroenterologia e Metabolismo del 
Ferro in Medicina e Biologia. 
E’ stata Editor Assistant al “Journal of Hepatology” dal 2006 al 2009. 
E’ Editorial Board Member del World Journal of Gastroenterology 
E’ Editorial Board Member del Journal of Translational Internal Medicine 
E’ autrice di 211 pubblicazioni, quasi tutte a primo o ultimo nome, ed ha un   
H-index  (Web of Science) di 43. 
Ha avuto numerosi finanziamenti per la ricerca ed è stata più volte 
responsabile di unità operativa in  progetti PRIN. 
 
Attività didattica 
 
L’impegno didattico é documentato dalla continuità dell’attività di 
insegnamento (lezioni, seminari ed esercitazioni) nel corso di laurea di  
Medicina e Chirurgia (precedentemente Patologia Medica e Clinica Medica), 
Medicina d’Urgenza e nelle specialità di Epatologia, Gastroenterologia, e 
Medicina Interna. Ha sempre fatto parte della commissione di esame di questi 
corsi e scuole di specialità. E’ nel consiglio delle scuole di specialità in 
Ematologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Psichiatria, Endocrinologia. 
E’ nel Consiglio del dottorato di ricerca in Metodologia Clinica. Coordina ogni 
anno la preparazione di numerose tesi di laurea. E’ stata Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna I dell’Università di Milano dal 
12.1.2007 al 30.09.2010. 
Attualmente per il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia gestisce e coordina 
le attività didattiche degli insegnamenti di Clinica Medica e di Urgenze ed 
Emergenze Medico-Chirurgiche.  
 

  Attività assistenziale 

E’ stata svolta in modo continuativo nell’ambito della Medicina Interna con 
orientamento prevalentemente epatogastroenterologico. Dal 1976 ha svolto 
attività di Reparto, servizi di guardia interdivisionali e, fintanto che la Medicina 
d’Urgenza non ha avuto un organico sufficiente, servizo di guardia in Pronto 
Soccorso. Ha organizzato e coordinato un ambulatorio di Malattie del Fegato 
su base metabolica con annesso un servizio di Ecografia in cui viene svolto in 
modo completo l'iter diagnostico (esami di laboratorio, ecografia, biopsia 
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epatica, follow-up clinico) e terapeutico (terapia ferrodepletiva nei 
sovraccarichi di ferro, antivirale nelle epatite croniche da virus B o C, 
alcolizzazione nel paziente con epatocarcinoma) del paziente epatopatico e 
con dismetabolismi con ripercussioni epatiche. 
Da Gennaio 2006 è responsabile di un reparto di degenza di Medicina Interna  
presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  di 
Milano.   
Da quando è Direttore di UOC si occupa attivamente dell’attività di reparto con 
frequenza giornaliera in reparto e riunioni con i dirigenti medici dell’UO per la 
discussione dei casi clinici. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titoli 

nel 1972 

- Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 con lode  

         Università degli Studi di Milano  

- Medico, Iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici di Milano dal 1973 

Nel 1977 

- Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica   

         Università degli Studi di Milano    

Nel 1979 

- Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  

         Università degli Studi di Milano 

Nel 1982 

- Specializzazione in Ematologia  Clinica e di Laboratorio 

         Università degli Studi di Milano 

 
 

• Date (da – a )  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione 

Nel 1971 stage di 3 mesi presso il Department of Immunology del Middlesex 

Hospital di Londra 

Dal 1980 al 1982 stage di 2 anni al National Institute of Health, Bethesda, MA 

(USA) 
Dal 1981 al 1983 : National Institute of Health of Bethesda, USA. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Interna. 
Ordinario in Medicina Interna, direzione di un reparto di degenza di Medicina Interna. 
Gastroenterologia 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile, in qualità di responsabile di Unità Operativa Complessa, di un reparto di 
degenza e  di un servizio di DH ed ambulatoriale correlato alla diagnosi e cura di 
malattie metaboliche che coinvolgano il fegato con interessamento multiorgano. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E’ particolarmente esperta nella valutazione olistica del paziente che si presenta 
all’attenzione medica per epatopatia e/o alterazioni metaboliche. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUA 
 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente  
• Capacità di espressione orale  Eccellente  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

  
Esperienza e relazione acquisita  all’interno della Facoltà di Medicina e  Chirurgia a  
contatto con  gli studenti nella didattica. 
Capacità di interagire con altri ricercatori di altre città italiane nell’ambito di studi  
multicentrici. 

 
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 organizzative in attività assistenziale nel reparto di degenza e nell’attività 
ambulatoriale.  
Capacità di coordinare un gruppo di ricerca.  
Capacità di valutare e modificare il budget di spesa.  
 Facilità di rapporti interpersonali  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

   
Competenze acquisite nel periodo di training e nell’attività quotidiana. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   
Autore di diversi testi scientifici. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Facilità di socializzare e di interagire con i collaboratori. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Prof. Pier Mannuccio MANNUCCI, Direttore Scientifico Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, Milano  
Prof. Massimo COLOMBO Università di Milano- Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano  
 

 
 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni        si’               no  
   
 
 
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al 

trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV 

verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del 

sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della 

trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua”  

 
 
Milano, 15/06/2015        
 
  
Prof. ssa Silvia Rossana FARGION       

    


