INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Carlo Agostini

Anno di nascita

1954
Medicina Interna 1 – Dipartimento di Medicina Interna

U.O.C. di appartenenza

Telefono ufficio

Direttore Medicina Interna 1 – Direttore Dipartimento di Medicina Interna – Professore Ordinario di
Medicina Interna
carlo.agostini@unipd.it, carlo.agostini@aulss2.veneto.it

E-mail istituzionale

Italiana

Incarico attuale

ESPERIENZA LAVORATIVA
2017-tuttora Professore Ordinario di Medicina Interna
2017 tuttora Direttore Medicina Interna 1, Dipartimento di Medicina Interna Ospedale Ca’Foncello
Treviso e Dipartimento di Medicina (DIMED) Università di Padova e
2018 – tuttora Direttore Dipartimento di Medicina Interna Ospedale Ca’Foncello Treviso
2006-tuttora Direttore Scuola Specialità Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università di Padova
2014-tuttora Presidente Corso di Laurea in Infermieristica
2001-2017 Professore Associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi
di Padova
2013 Direttore Scuola Specialità in Geriatria dell’Università di Padova
1994-2001 Aiuto Medico Ospedaliero, Immunologia Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Azienda Ospedale/Università degli Studi di Padova.
1987-1994 Assistente Medico Ospedaliero, Immunologia Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Azienda Ospedale/Università degli Studi di Padova.
1979-1987 Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali, Istituto di Medicina Clinica,
Università degli Studi di Padova.
Didattica: Dal 2001 è stato titolare dei seguenti insegnamenti: “Specialità Medico Chirurgiche IV” per
gli studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, “Medicina Interna” per gli studenti
del 6° anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova “Diagnostica
Immunologica in Clinica” per gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea Specialistica in
Biotecnologie Mediche, “Clinica Medica” per gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea di Infermiere
N.O., “Medicina Generale” per gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea di Infermiere, “Medicina
Generale e Specialistica” per gli studenti del 3° anno del Corso di Laurea di Infermiere,"Medicina
Generale" per gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea Assistenza Sanitaria, "Medicina Generale"
per gli studenti del 2° anno del Corso di Laurea di Fisioterapia. Dall’A.A. 2014-2015 Coordinatore del
Corso MED4 di Specialità Medico Chirurgiche IV per gli studenti del 5° anno della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. E’ stato o è titolare d’insegnamenti nell’ambito delle
seguenti Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Padova: Allergologia ed
Immunologia Clinica, Ematologia Generale, Biologia Clinica, Medicina Interna, Medicina di Comunità,
Malattie dell’Apparato Respiratorio. E’ docente del Dottorato Internazionale in Ipertensione Arteriosa
e Biologia Vascolare dell’ Università di Padova
Assistenza: Direttore U.O.C. Medicina Interna Ospedale Ca’Foncello, Azienda Sanitaria della Marca
e Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Padova. Direttore Dipartimento Medicina Interna
Ospedale Ca’Foncello, Azienda Sanitaria della Marca e Dipartimento di Medicina, Università degli
Studi di Padova; Direttore Centro Malattia Rare Immunologiche, Reumatologiche e dell’Apparato
Respiratorio
Attività clinica in regime di ricovero, attività di day-hospital internistico, visite internistiche e visite
immunologiche ed allergologiche, attività ambulatoriali e di consulenza clinica per la diagnosi e
terapia di patologie internistiche e di malattie rare su base immunologica (immunodeficienze primitive
e secondarie, malattie neoplastiche del sistema immune, malattie autoimmuni, vasculiti, malattie
interstiziali polmonari a patogenesi immunologica, malattie granulomatose a carattere sistemico,
malattie autoinfiammatorie) reumatologiche e malattie allergiche In qualità di principal investigator ha
coordinato e coordina la partecipazione a 22 trials clinici nazionali ed internazionali sotto l’egida
EMA/FDA
Ricerca: Autore di più di 480 pubblicazioni per extenso su riviste nazionali ed internazionali, oltre 410
delle quali censite dall'Institute for Scientific Information (ISI) di Philadelphia (PA, USA). Impact factor
complessivo delle pubblicazioni censite dall'ISI: 2022.43; citazioni più di 14500, h-index: 65, h-index
contemporaneo 34 (https://scholar.google.it/citations?user=7b1XVecAAAAJ&hl=en)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato a Padova in Medicina e Chirurgia con pieni voti e la lode nel 1979. Specializzato a Padova
in Ematologia Clinica e di Laboratorio (1982), in Allergologia (1985) ed in Medicina Interna (1982).

Principali tematiche di ricerca clinica e translazionale
1) Le immunodeficienze primitive e secondarie con specifica attenzione ai possibili approcci
terapeutici
2) Lo studio dei meccanismi immunologici che sono alla base dello sviluppo di interstiziopatie
polmonari, quali la sarcoidosi, la fibrosi polmonare idiopatica, le interstiziopatie polmonari associate a
malattie autoimmuni ed il coinvolgimento polmonare in corso di infezione da HIV;
3) I meccanismi di difesa ed immunoregolazione nel polmone con particolare riguardo alla
produzione di citochine e chemochine
3) Il trapianto polmonare con particolare riguardo allo studio dei meccanismi patogenetici del rigetto
5) la patogenesi delle leucosi croniche di tipo T, della malattia linfoproliferativa dei linfociti granulati e
delle malattie linfoproliferative croniche di tipo B.
6) Le cellule staminali midollari ed i precursori di derivazione midollare circolanti nei pazienti con
malattie croniche degenerative ed infiammatorie.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

- buono spirito di gruppo;
- ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- ottima capacità di comunicazione (docente universitario e attività di speaker internazionale)
- leadership in campo assistenziale: coordinamento di un Dipartimento di area medica con oltre 400
dipendenti tra medici, infermieri, tecnici, operatori socio sanitari e personale amministrativo
- leadership nella ricerca: coordinamento di un gruppo di ricerca formato da circa di 15 ricercatori
clinici, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione
- gestione di numerosi trials clinici internazionali (EMA, FDA)
- gestione progetti: titolare di numerosi progetti finanziati da organi nazionali (MIUR, AIFA) ed
internazionali (EAACI)
- capacità acquisite in ambito accademico

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PORTOGHESE
buono
buono
eccellente

COMPETENZE INFORMATICHE

- Ottima conoscenza dell'ambiente Macintosh dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (AdobeIllustrator,PhotoShop).
- Capacità acquisite in ambito accademico
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.
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