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Curriculum 
Vitae  

  

   

Informazioni 
personali 

  

Nome / Cognome Prof. Giovanni Minisola – Codice Fiscale MNSGNN49M24C351N  
Indirizzo 40, via Nairobi, 00144, Roma, Italia  

Telefoni +39 06 58704592 Cellulare: +39 335 6799096  

Fax +39 05 58704592  

E-mail gminisola@scamilloforlanini.rm.it  
   

Cittadinanza Italiana  
   

Data di nascita 24 agosto 1949  
   

Sesso Maschile   
   

   
   

Esperienza 
professionale 

Attuale 

  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Past President  

Nome 
dell’organizzazione 

Società Italiana di Reumatologia  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Presidente  

Nome 
dell’organizzazione 

Gruppo di Studio dell’Osteoporosi della Società Italiana di Reumatologia  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Presidente  

Nome 
dell’organizzazione 

Sezione Laziale della Lega Italiana Contro Le Malattie Reumatiche (LIMAR) 
 

 

   

Date 1994   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Primario Reumatologo  

Nome del datore di 
lavoro 

Ospedale S. Pertini, Roma  

Assunzione I° classificato al pubblico concorso  
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Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro del Consiglio Direttivo  

Nome 
dell’organizzazione 

GIBIS (Gruppo Italiano per lo Studio dei Bisfosfonati) 
 

 

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro del Comitato Scientifico  

Nome della Rivista 
scientifica 

Giornale Italiano delle Malattie Reumatiche  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Parte del Comitato Scientifico  

Nome 
dell’organizzazione 

numerosi Congressi di Reumatologia  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

insegnamento universitario  

Nome del datore di 
lavoro 

Scola di Specializzazione in Reumatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La 
Sapienza, Roma 

 

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

insegnamento universitario  

Nome del datore di 
lavoro 

Università degli Studi dell’Aquila 
 

 

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Organizzatore di vari Simposi di Aggiornamento sull’Osteoporosi  

Nome 
dell’organizzazione 

Gruppo Italiano per lo Studio dei Bisfosfonati 
 

 

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro dell’Editorial Board  

Nome della Rivista 
scientifica 

Obiettivo Reumatologia  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro dell’Editorial Board  

Nome della Rivista 
scientifica 

Progressi in Reumatologia  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Partecipazione a numerosi Studi Multicentrici  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro  

Nome 
dell’organizzazione 

numerose Società e Accademie Scientifiche  
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Esperienza 
professionale 

Passata 

  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Presidente  

Nome 
dell’organizzazione 

Collegio Medico della Regione Laziale  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Segretario Nazionale  

Nome 
dell’organizzazione 

AIRO (Associazione Italiana Reumatologi Ospedalieri)  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro del Consiglio Direttivo  

Nome 
dell’organizzazione 

CRO (Collegio dei Reumatologi Ospedalieri) 
 

 

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro della Commissione per la revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale 
 

 

Nome 
dell’organizzazione 

Regione Lazio  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro del Comitato Etico  

Nome 
dell’organizzazione 

ASL ROMA/E  

   

Date 2001 – 2002  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

membro del gruppo di lavoro per la stesura di linee guida per la codifica ICD-9-CM della scheda di 
dimissione ospedaliera 

 

Nome del datore di 
lavoro 

Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio  

   

Date Novembre 1997  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

attivato una Unità Operativa Complessa di Reumatologia composta da Reparto di degenza ordinaria, 
Day-hospital e Ambulatori polifunzionali 

 

Nome del datore di 
lavoro 

l’ASL ROMA/E, su incarico fiduciario del Direttore Generale  

   

Date 1987, 1985  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Visiting Scientific Worker  

Nome del datore di 
lavoro 

Division of Rheumatology del Clinical Research Centre, Londra  
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Lavoro o posizione 
ricoperti 

Specialista Fisiatra di incarico ambulatoriale  

Nome del datore di 
lavoro 

USL RM/10  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Medico di Pronto Soccorso Notturno, Medico di Igiene Pubblica e Medico Fisiatra  

Nome del datore di 
lavoro 

Comune di Roma  

   

Date 1974   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

servizio ospedaliero  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente di Reumatologia ai Corsi di Diploma Universitario per Infermiere Professionale  e per 
Podologo 

 

Nome del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Tor Vergata, Roma  

Nome del datore di 
lavoro 

La Sapienza, Roma  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esercitatore per partecipanti a Corsi di aggiornamento  

Tipo di attività o settore Reumatologia e della Scuola Medica Ospedaliera di Roma  
 

 

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

attività scientifica  

Nome del datore di 
lavoro 

Istituti di Farmacologia Medica e di I Clinica Medica Generale e Terapia Medica dell’Università di 
Roma 
 

 

Nome del datore di 
lavoro 

Reparto di Reumatologia dell’Ospedale S. Camillo di Roma  

   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Organizzatore del I° e il II° Congresso Nazionale  

Nome 
dell’organizzazione 

AIRO (Associazione Italiana Reumatologi Ospedalieri)  

   

Date 1993  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Organizzatore   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Curatore della publicazione degli Atti  

Evento Simposio Nazionale di Aggiornamento -  I corticosteroidi oggi  
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Manifestazioni 
Scientifiche 

  

   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Oltre 300 Manifestazioni Scientifiche  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Moderato diversi sessioni  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tenuto relazioni e comunicato i risultati delle ricerche condotte dove ha prestato servizio  

Nome del centro di 
ricerca 

Cattedra di Farmacologia dell’Università dell’Aquila  

Nome del centro di 
ricerca 

Divisioni di Reumatologia  

Altro in collaborazione con altri Centri di ricerca Universitari e Ospedalieri 
 

 

   

   

Premi e Meriti 
 

  

   

Premio o merito ottenuto attestati di merito  

Nome d'organizzazione 
erogatrice  

Primari della Divisione di Reumatologia sotto la guida dei quali ha lavorato  

   

Date 1982  

Premio o merito ottenuto Menzione speciale  

Nome d'organizzazione 
erogatrice  

Commissione per l’assegnazione del Premio R. Liberti per l’anno 1982  

   

Date 1981  

Premio o merito ottenuto I° Premio per l’anno 1981  

Nome d'organizzazione 
erogatrice  

ESMO  

   

   

Istruzione e 
formazione 

 

  

   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

60 Corsi di Aggiornamento Professionale  

   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

33 Corsi di Aggiornamento Professionale con esami finali  

   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

5 Corsi di Management Sanitario  

   



Pagina 6/21 - Curriculum vitae di 
 Prof. Giovanni Minisola 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idoneità a Medico Condotto  

   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idoneità a Primario di Medicina Generale   

   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idoneità a Primario di Reumatologia   

   

Date 1985  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specialista  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Angiologia Medica  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

massimo dei voti e la lode  

   

Date 1982  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specialista  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Medicina Interna  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

massimo dei voti e la lode  

   

Date 1978  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specialista  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisiatria  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

massimo dei voti  

   

Date 1976  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specialista  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Reumatologia  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

massimo dei voti  
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Date 1974  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma  

   

Date 1973  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri  

Borsa di Studio frequentazione del St Julian College, Malta  

   

Date 1973  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione all’esercizio professionale  

   

Date 19 luglio 1973  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chircurgia  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

massimo dei voti e la lode  

Tesi discussa tesi sperimentale di Farmacologia  

   

Date 1967  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità Classica  

Nome d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione 

e formazione 

Scuola Militare Nunziatella,  Napoli  

 
 
 

  

   

Publicazioni   

   

Monografie   

   

Titolo In tema di terapia dell’osteoartrosi. Nuove acquisizioni sul piroxicam e peculiarità di una nuova 
formulazione in compresse solubili 

 

   

Titolo Diagnostica differenziale e Terapia dell’Artrite Reumatoide  

   

Titolo La dorsalgia  

Collana Dal sintomo alla diagnosi (2000)   

Editori Editmab  
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Capitoli   

   

Capitolo 4 capitoli  

Testo Trattato di Terapia Medica (2010)  

Editori UTET  

   

Capitolo Bisfosfonati in terapie combinate. Up-to-date 2008  

Testo Bisfosfonati Year Book 2008  

Editori Springer-Verlag  

   

Capitolo Bisfosfonati in terapie combinate. Up-to-date 2007  

Testo Bisfosfonati Year Book 2007  

Editori Springer-Verlag  

   

Capitolo Bisfosfonati in terapie combinate. Up-to-date 2006  

Testo Bisfosfonati Year Book 2006  

Editori Springer-Verlag  

   

Capitolo Bisfosfonati in terapie combinate. Up-to-date 2005  

Testo Bisfosfonati Year Book 2005  

Editori Springer-Verlag  

   

   

Capitolo La clinica dell’osteoporosi  

Testo Prevenzione delle complicanze menopausali (2000)  

Editori UTET  

   

Capitolo Reumatologia  

Testo Medicina Clinica Specialistica (1999)  

Editori SEU  

   

Capitolo 4 capitoli  

Testo Trattato di Reumatologia (1993)  

Editori SEU  

   

   

Atti   

   

Date 2003  

Evento VI° Congresso Nazionale  

Nome 
dell’organizzazione 

Collegio dei Reumatologi Ospedalieri  

   

CD-ROM   

   

Titolo / Materia Malattia artrosica  

   

Titolo/ Materia Terapia anti-infiammatoria  
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Slide-Kits   

Titolo/ Materia Malattia artrosica  

   

Editi   

Date 2003  

Tipo di testo Volume  

Titolo Il ruolo degli Health Professionals in Reumatologia (2003)  

Editori Mattioli  

   

Date 1986  

Tipo di testo Atti  

Nome 
dell’organizzazione 

AIRO (Associazione Italiana Reumatologi Ospedalieri)  

   

Date 1984  

Tipo di testo Atti  

Nome 
dell’organizzazione 

AIRO (Associazione Italiana Reumatologi Ospedalieri)  

   

Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi 

  

1 Lox/Cox inhibition: a "third way" to treat osteoarthritis (Submitted) 

2 
 

 
Synovial fluid OX40T lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis display a TH2/TH0 polarization 
(2006) 

3 Bisfosfonati in terapie combinate. Up-to-date 2005 (Chapter in book) (2006) 

4 Aspetti etici del comportamento medico (2006) 

5 La terapia sintomatica dell’attacco acuto di gotta (2006) 

6 Acute pancreatitis (2006) 

7 “Untoward effects” da farmaci in reumatologia (2006) 

8 Shingles-associated pancreatitis (2006) 

9 Quale prevenzione e quale terapia dei cedimenti vertebrali? (2006) 

10 Leukocytoclastic vasculitis after influenza vaccination (2006) 

11 Acute pancreatitis associated with irbesartan therapy (2005) 

12 Idiosyncratic pancreatitis associated with perindopril (2005) 

13 
 

 
Mesenteric and portal vein thrombosis associated with hyperhomocysteinemia and heterozygosity for 
factor V Leiden (2005) 

14 La sindrome di Schnitzler (2005) 

15 Bisfosfonati in terapie combinate. Up-to-date 2005 (Chapter in book) (2005) 

16 
 
 
 

 
Two single-nucleotide polymorphism in 5’ and 3’ ends of the osteopontin gene contribute to 
susceptibility to systemic lupus erythematosus (2005) 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

17 La terapia sintomatica delle malattie reumatiche (2005) 

18 
 

 
Steven-Johnson syndrome associated with single high dose of lamotrigine in a patient taking 
valproate (2005) 

19 Thunderclap headache and spontaneous intracranial hypotension (2005) 

20 Attualità e prospettive della terapia anti-infiammatoria non steroidea (2005) 

21 Fulminant liver failure caused by cyproterone (2005) 

22 A patient with cerebral Whipple’s disease and a stroke-like syndrome (2005) 

23 Probiotic lactobacilli: an innovative tool to correct the malabsorption syndrome of vegetarians? (2005) 

24 Atypical cardiac tamponade mimicking acute abdomen (2005) 

25 Farmacoterapia sintomatica delle neuropatie periferiche (2004) 

26 Fluorodeoxyglucose positron emission tomography for the diagnosis of giant cell arteritis (2004) 

27 Efficacia dei Coxib nel trattamento dell’osteoartrosi (2004) 

28 Recurrent pancreatitis and myotonic dystrophy: an unusual association (2003) 

29 La sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Editoriale) (2004) 

30 
 

 
Effect of low dose MTX on bone density in women with rheumatoid arthritis: results from a multicenter 
cross-sectional study (2004) 

31 
 

 
Severe acquired hemophilia with factor VIII inhibition associated with acetaminophen and 
chlorpheniramine (2004) 

32 

 
Characterization and recruitment of plasmacytoid dendritic cells in synovial fluid and tissue of patients 
with chronic inflammatory arthritis (2004) 

33 Acute pancreatitis caused by amiodarone (2004) 

34 Terapia con FANS della spondilite anchilosante (2004) 

35 Fatal rupture of an inflammatory arterial aneurysm in a patient with Wegener’s granulomatosis (2004) 

36 La terapia sintomatica steroidea e non steroidea dell’artrite reumatoide (2004) 

37 Vasculitis and nephritis caused by pramipexole, a second generation dopamine agonist (2004) 

38 Atrial septal defect and hyperhomocysteinemia: two culprits for a cryptogenic stroke (2004) 

39 HLA class II alleles and genetic predisposition to the antiphospholipid syndrome (2003) 

40 Flutamide-associated acute liver failure (2003) 

41 Le osteoporosi secondarie non steroidee (2003) 

42 
 

 
Severe thrombophilia with antiphospholipid syndrome and hyperhomocysteinemia in a patient with 
Schnitzler syndrome (2003)  

43 La farmacoterapia sintomatica e sistemica dell’osteoartrite (2003) 

44 Kikuchi Fujimoto lymphadenitis: case report and literature review (2003)  

45 Basi razionali della terapia del dolore lombare (2003) 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

46 Probiotic lactobacilli: a new perspective for the treatment of inflammatory bowel disease (2003)  

47 Cute e malattie reumatiche (Editoriale) (2003) 

48 Secondary osteoporosis (2003) 

49 Catastrophic antiphospholipid syndrome in a patient with Behçet’s disease 

50 L’artrite psoriasica 

51 Le nuove possibilità di trattamento dell’artrosi 

52 La terapia farmacologia sistemica dell’Artrite Reumatoide 

53 I FANS nell’Osteoartrite: ieri, oggi e domani 

54 
 

 
T lymphocytes in the synovial fluid of patients with active rheumatoid arthritis display CD134-OX40 
surface antigen   

55 Metalloproteasi 

56 Una nuova via terapeutica per il trattamento di dolore e infiammazione: rofecoxib 

57 Oxaprozin: a NSAID able to inhibit the matrix metallo-proteinase activity 

58 La dorsalgia (monografia) 

59 La granulomatosi di Wegener 

60 
 

 
Exogenous glucocorticoids affect in different way the various phases of bone formation in 
postmenopausal patients 

61 Il piede reumatoide 

62 Esiste un razionale per l’uso scientifico del placebo? 

63 
 

 
L’inibizione delle metalloproteasi quale possibile nuovo approccio per il   trattamento delle malattie 
reumatiche 

64 Oxaprozin and collagenase: enzymatic inhibition study 

65 Reumatologia (Chapter in book) 

66 La clinica dell’osteoporosi (Chapter in book)    

67 L’inibizione delle metalloproteasi: applicazioni terapeutiche nelle patologie   reumatiche 

68 L’articolazione tibio-tarsica 

69 Patologie reumatologiche e densitometria ossea calcaneare 

70 Un caso di mixoma atriale a esordio similconnettivitico 

71 Nimesulide e collagenasi: inibizione dell’attività enzimatica “in vitro” 

72 Medicina clinica specialistica. La reumatologia 

73 L’osteoporosi: una malattia che si può prevenire e combattere 

74 
 

 
Can non-steroidal anti-inflammatory drugs act as metalloproteinase modulators? An in-vitro study of 
inhibition of collagenase activity 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

75 Diagnostica strumentale dell’osteoporosi 

76 Meloxicam and indomethacin activity on human matrix metalloproteinases in synovial fluid 

77 La sindrome algodistrofica 

78 Atypical renal onset and involvement in primary antiphospholipid syndrome in a child 

79 Assessment of serum total and bone alkaline phosphatase measurement in clinical practice 

80 

 
L’assistenza reumatologica alle soglie del terzo millennio. Le possibilità assistenziali attuali nell'Italia 
centrale 

81 Inhibition of matrix metalloproteinases. Therapeutic applications 

82 Il placebo e il medico: rapporto lecito e armonioso o impossibile e conflittuale? 

83 Diagnostica differenziale e terapia dell’artrite reumatoide (monografia) 

84 Cyclosporin-A in the long-term treatment of psoriatic arthritis 

85 La sindrome RS3PE. Revisione della letteratura e contributo casistico 

86 Markers biochimici per la valutazione del rimodellamento osseo nell'osteoporosi 

87 Il dolore cervicale 

88 

 
Polyarticular pigmented villonodular synovitis associated with multiple congenital anomalies. A case 
of Noonan-like/multiple giant cell lesion syndrome 

89 La condroprotezione 

90 L’iperparatiroidismo primario: una endocrinopatia che il reumatologo deve conoscere e riconoscere 

91 
 

 
Assessment of interleukin-1beta and soluble interleukin-2 receptor serum levels in seropositive and 
seronegative reheumatoid arthritis and their behaviour towards the traditional acute-phase reactants 

92 Malattia di Behçet e infezione da HIV 

93 Prospettive terapeutiche del beta-interferon 

94 Serum osteocalcin in metabolic bone diseases: whats is its real significance ? 

95 Policondrite ricorrente 

96 Osteiti tossiche (Chapter in book)    

97 Osteiti infettive (Chapter in book)    

98 Osteonecrosi asettiche (Chapter in book)    

99 Osteiti condensanti (Chapter in book)    

100 Effetti collaterali dei corticosteroidi e possibilità di prevenzione 

101 Sindrome di Conradi-Hùnermann 

102 La sclerodermia infanto-giovanile 

103 
 

 
Incidenza dell’infezione da virus dell’epatite C e da virus dell’immunodeficienza acquisita in un 
campione di popolazione detenuta a rischio 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

104 I reumatismi infanto-giovanili 

105 Un rara complicanza dell’artrite: la sepsi cronica articolare 

106 La condrocalcinosi: clinica e terapia. Intervista a quattro voci 

107 
 

 
Incidenza dell’infezione da virus Delta e da virus HIV in un campione di popolazione detenuta a 
rischio 

108 La terapia dell’artrite reumatoide giovanile 

109 L’artrite reumatoide giovanile 

110 Le manifestazioni extra-articolari dell’artrite reumatoide 

111 

 
Studio comparativo di alcuni aspetti della personalità di pazienti di sesso femminile affette da 
osteoartrosi e artrite reumatoide 

112 Prospettive di applicazione clinica di alcuni parametri immunologici nell’artrite reumatoide 

113 Beta-ciclodestrina-piroxicam VS meclofenamato sodico nel dolore osteoartrosico  

114 Efficacia clinica del diclofenac sodico nell’artrite cronica giovanile poliarticolare 

115 La cardite reumatica attiva. Inquadramento nosografico 

116 

 
Artrite reumatoide e osteoartrosi: valutazione della qualità della vita in una casistica di sesso 
femminile 

117 Le manifestazioni cardiache dell’artrite reumatoide. Studio sperimentale 

118 L’insufficienza aortica nella spondilite anchilosante. Rilievi clinici e anatomopatologici 

119 

 
Valutazione dell’attività antalgica e della tollerabilità del piroxicam nel dolore cronico da cervicoartrosi 
e da lombartrosi 

120 Condrocalcinosi 

121 Degenerazione giganto-cellulare della malattia ossea di Paget. Descrizione di un caso 

122 

 
In tema di terapia dell’osteoartrosi. Nuove acquisizioni sul piroxicam e peculiarità di una nuova 
formulazione in compresse solubili (monografia) 

123 

 
Positività del fattore reumatoide e degli anticorpi antinucleo nell’artrite reumatoide. Studio su 149 casi 
di sesso femminile 

124 

 
Rilievi preliminari sul comportamento della calcitonina endogena nell’artrite reumatoide prima e dopo 
stimolo calcico 

125 

 
L’angioite granulomatosa allergica di Churg-Strauss: inquadramento nosografico, caratteristiche e 
descrizione di un caso 

126 Action of oral and rectal praparations of flurbiprofen in arthrosis 

127 Modificazioni della crasi ematica durante il trattamento dell’artrite reumatoide con D-penicillamina 

128 
 

 
Studio cooperativo multicentrico della efficacia e sicurezza di impiego del sulglicano (i.m., 50 mg) nel 
trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio 

129 Frequenza degli anticorpi antinucleo nell’artrite reumatoide e loro significato 

130 I farmaci antimalarici nella terapia di fondo dell’artrite reumatoide 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

131 La sindrome del piriforme 

132 La terapia medica dell’artrite cronica giovanile 

133 Impiego dell’orgoteina per ionoforesi nella periartrite della spalla 

134 Trattamento condroprotettivo con sulglicano nell’artrosi del ginocchio 

135 Esperienza clinica con una nuova formulazione di piroxicam (feldene crema 1%) 

136 Sulglicano per il trattamento causale dell’artrosi 

137 

 
Assessment of bone turnover in healthy aging subjects by measurement of free plasma 
hydroxyproline 

138 Artrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante. Rilevazioni epidemiologiche dal 1964 al 1978 

139 Patogenesi e peculiarità dell’interessamento vascolare nelle connettiviti maggiori 

140 Il trattamento di fondo dell’artrite reumatoide con auranofin 

141 Contributo allo studio di popolazioni cellulari nel sangue di pazienti con artrite reumatoide 

142 Rapporti tra odontostomatologia e reumatologia 

143 Metastasi rare in corso di carcinoma polmonare: descrizione di un caso 

144 L’interessamento vascolare nelle connettiviti maggiori 

145 Note di patogenesi e terapia dell’ipertensione arteriosa nell’uremico cronico in trattamento dialitico 

146 Auranofin: una nuova terapia dell’artrite reumatoide 

147 Studio dell’efficacia e della tollerabilità del cefotaxime nel trattamento di infezioni broncopolmonari 

148 Sindrome di Costen e suoi rapporti con la malocclusione 

149 Le vasculiti necrotizzanti: considerazioni patogenetiche 

150 Osteomalacia da mordo celiaco. Descrizione di un caso 

151 Long-term treatment with oral gold (auranofin) in rheumatoid arthritis 

152 La sindrome di Horton 

153 Gotta calcica (inquadramento nosografico e descrizione di un caso) 

154 
 

 
Immune complexes and anti-IgG activity in the sera and synovial fluid of patients with juvenile 
rheumatoid arthritis 

155 
 

 
Il problema sociale delle malattie reumatiche con particolare riguardo agli aspetti della medicina 
preventiva 

156 Ridaura: una nuova prospettiva per la terapia dell’artrite reumatoide 

157 Aspetti riabilitativi della coxartrosi 

158 Peculiarità della spondilartrite anchilosante nelle donne  

159 In merito alla iperuricemia gottosa 

160 Impiego della terapia fisica nelle reumoartralgie 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

161 La ferritina sierica nell’artrite reumatoide. Studio su 33 casi 

162 Sul comportamento della ferritina nell’artrite reumatoide 

163 Aspetti clinico-diagnostici della malattia di Caroli 

164 Rieducazione funzionale e fisiocinesiterapia nella spondilartrite anchilosante 

165 Appunti sulla etiopatogenesi della malattia reumatica 

166 Il liquido cefalo-rachidiano in reumatologia 

167 Il dolore in reumatologia 

168 
 

 
Sulla frequenza di alcune reumopatie osservate nel periodo 1964-1978 presso il Centro di 
Reumatologia 

169 Sindrome di Marfan. Caso clinico 

170 Trattamento rapido di detossicazione da oppiacei con clonidina e naloxone 

171 Thallium-201 myocardial scintigraphy for detection of myocardial lesions in rheumatoid arthritis 

172 L’artropatia sarcoidosica 

173 La mesoterapia 

174 La terapia cortisonica nelle connettiviti reumatiche 

175 La sindrome di Raynaud nell’artrite reumatoide 

176 
 

 
Contributo della scintigrafia miocardica con tallio-201 al riconoscimento delle lesioni miocardiche in 
corso di artrite reumatoide 

177 Gli handicaps: significato, inquadramento e proposte di intervento 

178 Sistema HLA e sindrome di Reiter 

179 
 

 
Ricerca di immunocomplessi circolanti e di anticorpi antinucleari in pazienti con artrite cronica 
giovanile (I° Premio ESMO 1981) 

180 La scintigrafia cardiaca con tallio-201 nei pazienti  con artrite reumatoide 

181 Prevencion de las enfermedades reumaticas 

182 Su alcuni aspetti della vasculite reumatoide 

183 La terapia fisica nella periartrite della spalla 

184 Sistema maggiore della istocompatibilità e malattie reumatiche 

185 Immuno-genetics and clinical aspects of seronegative poliarthritis: our experiences 

186 Aspetti radiologici delle poliartriti sieronegative 

187 Sistema HLA e artrite psoriasica 

188 Le artrosi dismetaboliche 

189 I nuovi farmaci antiflogistici non steroidei nella terapia delle reumoartropatie 

190 La pneumoscintigrafia perfusoria nella spondilite reumatoide 
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Pubblicazioni 
Scientifiche su 

Riviste e Volumi  

191 Il rene gottoso 

192 L’interessamento non primitivo delle articolazioni. I reumatismi cosiddetti secondari 

193 Osservazione sulla sindrome di Reiter 

194 La gotta presenile e senile 

195 I punti deboli della colonna vertebrale 

196 Il rene nella gotta primaria: studio istologico, angiografico e isotopico 

197 Aspetti ultrastrutturali del nodulo reumatoide 

198 La sciatica non discale 

199 In merito alla etiopatogenesi dell'artrosi 

200 Le reazioni dolorose nel trattamento termale antireumatico: terapia con indometacina 

201 La gotta femminile 

202 Il complesso maggiore della istocompatibilità (MHC) in reumatologia 

203 Rilievi e considerazioni sugli effetti della chiroterapia nel trattamento delle cervicobrachialgie 
   

   

Comunicazioni 
Scientiche 

Pubblicate su 
Volumi-Raccolte di 

Abstracts 

  

1 Coxibs: the clinician’s viewpoint (2005) 

2 Adalimumab nell’AR: cause di sospensione e considerazioni sull’efficacia (2005) 

3 Attualità e prospettive della terapia anti-infiammatoria non steroidea (2005) 

4 
 

 
Un caso di frattura vertebrale da mieloma osseo solitario in paziente con plurifratture osteoporotiche 
(2005) 

5 Coxibs: the clinician’s viewpoint (2005) 

6 Sindrome SAPHO con lesioni osteolitiche simil-neoplastiche (2004) 

7 Una strana associazione: sindrome di Moya-Moya e artrite reumatoide (2004) 

8 
 

 
Sospensione della terapia con etanercept e infliximab in pazienti con artrite reumatoide grave: 
frequenza e cause (2003) 

9 Descrizione di un caso di erythema elevatum diutinum (2003) 

10 
 

 
Presenza di cellule dendritiche plasmacitoidi nel liquido sinoviale di pazienti affetti da artrite 
reumatoide e artrite psoriasica (2003) 

11 
 

 
Trattamento di recidiva di malattia di Behçet con un ceppo probiotico di Lactobacillus brevis: risultati 
di uno studio pilota (2003) 
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Comunicazioni 
Scientiche 

Pubblicate su 
Volumi-Raccolte 

di Abstracts  

12 
 

 
Ricerca di geni di suscettibilità al lupus eritematoso sistemico: uno studio sistematico di associazione 
nella regione candidata 1q23-44 (2003) 

13 Sindrome da antifosfolipidi in un paziente con malattia di Behçet (2003) 

14 
 

 
Studio ex vivo su liquidi sinoviali in patologie articolari degenerative ed infiammatorie: valutazione 
farmacologia degli enzimi degradativi della matrice extracellulare (MMPs) (2003) 

15 Un caso di ossificazione eterotopica conseguente a coma controllato (2003) 

16 P.R.I.M.A. Percezione della Reumatologia In MedicinA (2003) 

17 Reperto di plop diastolico e sincope in mixoma striale sinistro gigante  

18 Su di un caso di amiloidosi renale in corso di spondilite anchilosante 

19 Trattamento con infliximab di un paziente affetto da artrite reumatoide e malattia di Behçet 

20 Cistatina C: possibile marker ideale per la determinazione della velocità di filtrazione glomerulare 

21 
Alleli HLA-DP nel lupus eritematoso sistemico: correlazioni sierologiche in una casistica europea di 
577 pazienti 

22 

Mini-boli di ciclofosfamide nella terapia della nefrite lupica: confronto con il   trattamento 
convenzionale. Risultati dell’euro-lupus nephritis trial (ELNT), studio europeo multicentrico 
randomizzato prospettico  

23 
Inibizione farmacologia dell’attività delle metalloproteinasi in patologie   articolari degenerative e 
infiammatorie: studio ex vivo su liquidi sinoviali 

24 
Screening dell’attività metalloproteasica in liquidi sinoviali di pazienti con patologie reumatiche 
degenerative e infiammatorie. Modello di studio ex vivo e modulazione da parte della diacereina  

25 Disfagia alta in paziente con sindrome CR(E)ST 

26 Ageing and osteo-articular diseases 

27 Un caso di monoartrite reattiva da campylobacter jejuni 

28 Applicazione terapeutica dell’inibizione delle metalloproteasi nelle patologie reumatiche  

29 
Il metabolica attivo della leflunomide, A77 1726, inibisce le metalloproteasi di matrice (collagenasi e 
stromelisine) in fluidi sinoviali umani 

30 
La diacereina e la reina inibiscono l’attività metalloproteasica nel liquido sinoviale di pazienti con 
osteoartrosi  

31 Piano terapeutico dell’artrite reumatoide. Linee guida per le complicanze  

32 Diverse effects of glucocorticoid therapy on bone formation markers in postmenopausal women 

33 Descrizione di un caso atipico di sindrome di Parsonage-Turner 

34 Meloxicam and indomethacin activity on human matrix metalloproteinases in synovial fluid 

35 Nimesulide e condroprotezione: dati preliminari “ex vivo” e modello sperimentale “in vitro” 

36 
Possibile effetto condroprotettivo del meloxicam: dati preliminari “ex vivo” e modello sperimentale “in 
vitro”  

37 Inibizione dell’attività collagenasica da meloxicam: studio “in vitro” 

38 Role of echocardiography in the detection of cardiac involvement in systemic sclerosis 

39 Effects of analgesic and NSAIDs on collagenase activity 
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Comunicazioni 
Scientiche 

Pubblicate su 
Volumi-Raccolte 

di Abstracts  

40 Attività dei FANS sulla collagenasi: esperienza “in vitro” 

41 Effetto “in vitro” di farmaci analgesici sull’attività collagenasica 

42 Attività collagenasica e rifamicine: nostra esperienza “in vitro” 

43 Effects of analgesic and NSAIDs on collagenase activity 

44 Inibizione dell’attività collagenasica da nimesulide: studio “in vitro” 

45 Associazione artrite sieronegativa-psoriasi-enteropatia flogistica cronica 

46 Artropatie assiali in corso di M. di Crohn e RCU. Studio retrospettivo su 1269 casi 

47 Role of echocardiography in the detection of lupus heart disease 

48 Cyclosporin-A in the long term treatment of psoriatic arthritis 

49 Evaluation of hepatotoxicity indices during low-dose cyclosporin-A treatment 

50 Sindrome RS3PE - Descrizione di due casi 

51 A case of bilateral knee hydrarthrosis in a patient with celiac disease  

52 A case of juvenile-onset primary antiphospholipid syndrome with renal involvement 

53 Anca positivity in SLE and its possible clinical significance 

54 Efficacia della somatostatina 14 somministrata per via intra-articolare in pazienti affetti da gonartrosi 

55 Kikuchi’s disease: presentation of two cases  

56 Trattamento con FANS e positività sierologica per helicobacter pylori 

57 Anticorpi antigliadina e antiendomisio in pazienti con artrite reumatoide 

58 
 

 
Rilievi preliminari sul comportamento dei T linfociti gamma/delta circolanti in una casistica di artrite 
reumatoide 

59 Analisi di popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie in una casistica di artrite reumatoide 

60 
 

 
Rilievi comparativi sul dosaggio delle interleuchine 2 e 6 nel sangue e nel liquido sinoviale di pazienti 
con artrite reumatoide 

61 Dosaggio delle interleuchine 2 e 6 nel siero di pazienti affetti da artrite reumatoide 

62 Considerazioni clinico-diagnostiche su 10 casi di artrite psoriasica giovanile (APG) 

63 Artrite settica cronica in corso di AR: descrizione di un caso 

64 Su un caso di coinvolgimento articolare in corso di sarcoidosi cutanea 

65 Studio retrospettivo di 94 casi di artrite reumatoide giovanile 

66 
 

 
Osteonecrosi asettica monolaterale del capitato in corso di artrite reumatoide giovanile. Descrizione di 
un caso 

67 Use of cyclosporin in patients with severe rheumatoid arthritis 
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Comunicazioni 
Scientiche 

Pubblicate su 
Volumi-Raccolte 

di Abstracts  

68 
 

 
Risultati preliminari di uno studio sull’impiego della ciclosporina A in pazienti affetti da artrite 
reumatoide 

69 La granulomatosi allergica di Churg-Strauss. Considerazioni su due casi 

70 La vasculite nell’artrite reumatoide giovanile. Osservazioni su due casi 

71 La condrodisplasia punctata: descrizione di un caso con interessamento articolare recidivante 

72 Valutazione degli indici piastrinici in pazienti con artrite reumatoide 

73 
 

 
Valutazione di alcuni aspetti della personalità in 25 donne con artrite reumatoide e in 25 donne con 
osteoartrosi 

74 
 

 
Influenza dell’artrite reumatoide e dell’osteoartrosi sul ciclo sonno-veglia. Studio su una casistica 
femminile 

75 
 

 
Rappresentazione soggettiva del dolore in 25 donne con artrite reumatoide ed in 25 donne con 
osteoartrosi 

76 
 

 
Artrite reumatoide e osteoartrosi: valutazione del comportamento sessuale in 50 pazienti di sesso 
femminile 

77 Rilievi e considerazioni su 25 casi di polimialgia reumatica  

78 Sclerodermia e condizioni correlate in età infanto-giovanile 

79 La calcitonina nell’artrite reumatoide in condizioni basali e dopo stimolo calcico. Studio su 15 casi 
 

80 
 

Valutazione densitometrica dell’efficacia della calcitonina di salmone nell’osteoporosi post-
menopausale 

81 Rheumatoid arthritis and immunocompetent cells. Our experience in twenty patients 

82 
 

 
Su un caso di idrartro intermittente dei ginocchi con immunodeficienza in corso di parassitosi 
intestinale 

83 
 
 

 
Studio comparativo randomizzato doppio cieco tra diacereina e naproxen nel trattamento 
dell’osteoartrosi 
 

84 
 

Trattamento condroprotettivo con sulglicano nell’artrosi nell’artrosi del ginocchio. Risultati preliminari 
di un trial multicentrico 

85 Efficacia del diclofenac nell’artrite cronica giovanile 

86 
 

 
La minaprina nel trattamento delle psicopatie in corso di malattie reumatiche in pazienti di età 
avanzata 

87 Trattamento fisio-riabilitativo della colonna in caso di artrite cronica giovanile 

88 A new formulation of piroxicam (feldene 1% cream): a trial in rheumatic pathology 

89 Employment of orgotein by ionophoresis technique in osteoarticular diseases 

90 Use of radioisotopic methods in the evaluation of lupus cardiopathy and lupus nephropathy 

91 Rheumatoid arthritis: phenotypic analysis of cytotoxic cells in synovial fluids 
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Comunicazioni 
Scientiche 

Pubblicate su 
Volumi-Raccolte 

di Abstracts  

92 
 
 

 
Contributo alla conoscenza del coinvolgimento del microcircolo nella sclerosi sistemica progressiva 
(SSP) 
 

93 
 

Studio dei livelli della calcitonina plasmatica in condizioni basali e dopo infusione calcica in soggetti 
con artrite reumatoide 

 
94 

 
Artrite reumatoide: analisi fenotipica e funzionale di cellule mononucleari immunocompetenti presenti 
nei liquidi sinoviali 

95 
 

 
T subsets linfocitari, B linfociti e macrofagi nel liquido sinoviale e nel sangue di pazienti con artrite 
reumatoide 

96 Sindrome acroasfittica in corso di connettivite: nostre esperienze in capillaroscopia 

97 Identificazione di popolazioni cellulari nel sangue di pazienti con artrite reumatoide 

98 La riabilitazione della mano sclerodermica 

99 Su un caso di nefropatia lupica isolata 

100 Nostre esperienze con orgoteina per via intraarticolare nell’artrite reumatoide 

101 
Valutazione clinica, bioumorale e radiologica di 22 pazienti con artrite reumatoide dopo 18 mesi di 
crisoterapia orale 

102 Long-term treatment with oral gold in rheumatoid arthritis 

103 Dosaggio della ferritina nel sangue e nel liquido sinoviale di pazienti con artrite reumatoide 

104 La crisoterapia orale nel trattamento dell’artrite reumatoide 

105 Terapia dell’artrite reumatoide con auranofin: ulteriore contributo 

106 Auranofin: una nuova terapia dell’artrite reumatoide 

107 La crisoterapia orale nel trattamento dell’artrite reumatoide 

108 Calcinosi cutanea circoscritta idiopatica (descrizione di un caso) 

109 Alterazioni della immunità umorale nell’artrite reumatoide 

110 
 

 
Ricerca di immunocomplessi in corso di artrite reumatoide, artrite cronica giovanile e spondiloartrite 
anchilosante 

111 Identificazione di popolazioni linfocitarie nel sangue di pazienti con artrite reumatoide 

112 Studio di popolazioni cellulari nel sangue di pazienti con artrite reumatoide 

113 Calcitonin, gastric secretion and rheumatic diseases 

114 
 

 
Contributo della scintigrafia cardiaca con tallio-201 al riconoscimento delle lesioni miocardiche in 
corso di artrite reumatoide 

115 La sindrome di Raynaud dell’artrite reumatoide 

116 Su alcuni aspetti della vasculite reumatoide 

117 Clinica e terapia dell’artrite reumatoide giovanile 

118 La sindrome di Reiter 
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Comunicazioni 
Scientiche 

Pubblicate su 
Volumi-Raccolte 

di Abstracts  

119 Ricerca sui rapporti del sistema di istocompatibilità HLA e malattie reumatiche 

120 HLA-B27 and JCA: our experiences 

121 I nuovi farmaci antiinfiammatori non steroidei nel quadro della terapia dell’artrite reumatoide 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  30 Giugno 2003, N.196   
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                               Prof. Giovanni Minisola 
 
 
  
 
 

Nota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’attività scientifica e la formazione professionale sono state e sono prevalentemente orientate verso 
la Reumatologia sperimentale e clinica e verso la Farmacologia Clinica applicata.   
   
Un particolare interesse è stato  sempre dedicato agli aspetti genetici, metabolici, clinici e terapeutici 
delle malattie reumatiche, ivi comprese quelle giovanili.  
   
In rapporto alle necessità di interpretare, valutare e approfondire la Reumatologia alla luce della 
Medicina Interna, ha coltivato interessi anche in tale direzione.  
   
Di quanto affermato fanno fede i 203 lavori pubblicati su vari volumi e accettati da riviste nazionali e 
straniere e le 121 comunicazioni scientifiche presentate in occasione di numerosi Congressi italiani ed 
esteri e pubblicate sui relativi volumi degli abstracts.  
   
Tra i Riviste scientici che hanno accettato e pubblicato lavori in extenso figurano:  
 
American Journal of Hematology, Annals of the New York Academy of Sciences, Arthritis and 
Rheumatism, Autoimmunity Reviews, Bone, British Journal of Rheumatology, Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine, Clinical and Experimental Rheumatology, Correo Reumatologico, Current 
Pharmaceutical Design, Current Therapeutic Research, Dermatology Online, Digestive and Liver 
Disease, European Journal of Emergency Medicine, Headache, Inflammopharmacology, IRCS 
Medical Science, Journal of Clinical Rheumatology, Journal of Endocrinological Investigation, JOP, 
Journal of Pharmaceutic and Pharmacology, Medical Hypotheses, Pancreas, Progress in 
Rheumatology, Rheumatology (Oxford), Revue Internationale de Rhumatologie, Scandinavian Journal 
of Gastroenterology, Scandinavian Journal of Rheumatology, The American Journal of Emergency 
Medicine, The Journal of Immunology, The Journal of Rheumatology, World Jornal of 
Gastroenterology, Folia Allergologica et Immunologica, Annali degli Ospedali San Camillo e Forlanini, 
Annali Italiani di Medicina Interna, Clinica Terapeutica, Il Reumatologo, La Pediatria Medica e 
Chirurgica, Minerva Endocrinologica, Progressi in Reumatologia, Reumatismo, Rivista Italiana di 
Biologia e Medicina.  
 

  

 

 
 
 
 
 

 


