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 Il Prof.Claudio Borghi è nato a Bologna il 31 gennaio 1955. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 1979/80 riportando la votazione di 110/110 e lode 

ed abilitazione all’esercizio professionale nello stesso anno. 

 Diploma di specializzazione in  Medicina Interna  e di malattie dellì’Apparato Cardiovascolare. 

 Dal 1987 al 2000, prima assitente poi Dirigente medico di ruolo di I° livello di Medicina interna presso il 

Policlinico S.Orsola-Malpigli di Bologna 

 Dal 1 Novembre 2000 Professore Associato di Medicina Interna presso la Università di Bologna  

 Dal 1° novembre 2005 Professore Ordinario di Medicina Interna presso la Università di Bologna. 

 Direttore della Unità Operativa di Medicina Interna del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna 

 Direttore del Centro per lo Studio e la Cura della Ipertensione Arteriosa del Policlinico S.Orsola-Malpighi 

 Titolare del corso di studio di Fisiopatologia, Semeiotica e Metdodologia clinica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia (CdL Medicina e Chirurgia della università di Bologna 

 Titolare di insegnamenti in 9 scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 

 Membro del Consiglio di Presidenza della facoltà di Medicine e Chirurgia 

 Dal gennaio 2012 è stato eletto Vice-presidente della Società Medico Chirurgica Bolognese 

 Negli anni 1988-2006 ha ricoperto la carica di Segretario Scientifico nell'ambito di una serie di simposi 

internazionali tenutisi a Bologna e dedicati al trattamento delle malattie cardiovascolari. 

 Nell’anno 1998-2002 ha svolto la funzione di Coordinatore del corso Master della Società Italiana della 

Ipertensione Arteriosa dedicato a: Efficacia ed efficienza della terapia farmacologica nel paziente 

iperteso”. 

 Ha ricoperto la funzione di co-sperimentatore principale nell'ambito di protocolli di studio multicentrici 

a carattere nazionale ed internazionale condotti secondo GCP e relativi al trattamento della cardiopatia 

ischemica (SMILE, SMILE-ISCHEMIA, FAMIS, INTIME, INTIME-2, SMILE-IV,) e della ipertensione 

arteriosa. 

  E’ membro dello steering comittee degli studi Europei EURIKA (controllo dei fattori di rischio) e 

PANDORA (malattia aterosclerotica) di numerosi studi sulla ipertensione arteriosa. 

 Il Prof.Claudio Borghi è membro di numerose Società Scientifiche incluse la European e la International 

Society of Hypertension, Eur. Society of Cardiology, American Soc. of Hypertension, American Diabetes 

Association. 

 Il Prof.Borghi ricopre il ruolo di Vice-presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo della Società Italiana 

della Ipertensione Arteriosa.  

 Il Prof.Borghi è past-president della Sezione Emilia-Romagna della Soc.Italiana Ipertensione e membro  

 del consiglio direttivo Società Italiana per il Rischio Cardiovascolare (SIPREC) della analoga sezione 

della Società Italiana della Aterosclerosi.  

 Il Prof.Borghi è membro del consiglio direttivo delle strutture locali della Soc.Italiana Ipertensione, 

Soc.Italiana della Aterosclerosi.  
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 Il Prof.Borghi è membro della Task Force della European Society of Cardiology per lo studio delle 

malattiie CV in gravidanza e co-autore delle line guida relative. 

 Il Prof.Borghi ricopre il coordinatore europeo dello studio PANDORA sulla prevalenza della arteriopatia 

periferica nella popolaziona a basso rischio CV 

 E’ membro del Board editoriale e del board dei revisori di numerose riviste scientifiche internazionali 

(J.of Hypertension, Hypertension, Eur.Heart J, Lancet, Circulation, J Cardiovasc Pharmacology, British J 

Clin Pharmacology, Drugs) e nazionali (J Cardiovasc Medicine, Cardiology and Clinical Practice, 

G.Italiano di Cardiologia, High Blood Pressure and CV prevention) 

 Ha tenuto oltre 450 relazioni o letture nell'ambito di congressi o simposi scientifici nazionali ed 

internazionali. 

 E’autore o co-autore di oltre 700 contributi editi a stampa inclusi lavori originali su riviste internazionali 

e nazionali, monografie e capitoli di opere divulgative di tipo cartaceo e/o multimediale. 

 

 

 


