
Curriculum Vitae - Dott. Renato La Corte 

- Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Ferrara il25/06/79 con voto 110/110 e lode. 

- Specializzazione in Reumatologia Università di Ferrara con voto 70/70 e lode. 

- Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio, Università di Bologna con 
voto 70/70 e  lode. 

- Dall' anno Accademico 1986 all'anno accademico 2012 è stato professore incaricato presso la 
Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell'Università di Ferrara. 

- E' stato assistente Medico a tempo pieno presso il Presidio Pneumologico Multizonale del servizio 
di Medicina Preventiva ed Igiene di Lavoro dell'ASL 31 -Ferrara da Ottobre 1981 a Dicembre 1985. 
- Dal gennaio 1985 all'agosto 2017 è stato Dirigente Medico a tempo pieno presso l'UOC di 
Reumatologia dell'Azienda O.U. di Ferrara 
Nell'ambito dell'UOC di Reumatologia oltre alle normali attività di degenza e di ambulatorio 
generale ha svolto le seguenti attività: 
- Responsabile del Day Hospital/Day Service con incarico professionale di particolare 
qualificazione 
- Responsabile dell'ambulatorio di terzo livello dedicato alla Sclerosi Sistemica, Dermatomiosite 
polimiosite e vasculiti istemiche. Nell'ambito di tale attività è stato responsabile locale del centro di 
riferimento regionale delle malattie rare d' interesse reumatologico: dermatomiosite/polimisite, 
connettiviti indifferenziate, connettivite mista, morbo di Behcet, granulomatosi con poliangioite (ex 
Wegener), granulomatosi eosinofila con poliangioite (ex Churg-Strauss), po!iangioite microscopica, 
panarterite nodosa, arterite a cellule giganti (Horton), vasculite crioglobulinemica, malattia di 
Takayasu. 
- E' stato responsabile dell'Ambulatorio Osteoporosi e malattie metaboliche dell'osso 
- E' stato responsabile dell'Ambulatorio terapie infusionali con farmaci non biologici. 
- Ha svolto attività nell'Ambulatorio farmaci biologici infusionali 
- E' stato Vicario di Reumatologia. 
- Preposto alla radioprotezione per l'UOC di Reumatologia 

- Ha collaborato ad oltre 250 tra lavori in extenso (132) e comunicazioni scientifiche 
- H a svolto oltre 100 relazioni in Congressi, Convegni ed incontri medici nazionali 

ed internazionali 

E' stato segretario regionale della sezione Emilia-Romagna della Società Italiana di 
Reumatologia. 

E' stato consigliere nazionale del Consiglio dei Reumatologi Ospedalieri Italiani 
(CROI) E' stato consigliere di UniReuma 
E' stato delegato regionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) 

Ha Svolto attività di consulenza reumatologica specialistica presso: 
Ospedale Bufalini di Cesena 
Ospedale S. Chiara di Trento 

E' membro del Comitato Scientifico di "Reumatismo" organo ufficiale del 
SIR. E' membro dell'editorial board della rivista Progressi in Reumatologia 




