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Titoli accademici:
§ Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università degli Studi di Trieste

nel1982; Ordine dei Medici della Provincia di Udine(26.10.1982) N°2803
§ Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo presso

l’Università degli studi di Firenze nel 1982;
§ Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  con lode

presso l’Università di Trieste nel 1987;
§ Specializzazione in Medicina Interna  con lode presso l’Università di Parma nel

1992;
§ Medico Interno con compiti assistenziali presso l’Istituto di Clinica Medica,

Università di Trieste: 1982-1987
§ Borsa di Studio della Società Medica Triestina con compiti assistenziali

presso l’Istituto di Clinica Medica dell’Università degli Studi di Trieste, la
divisione di Cardiologia e Geriatria dell’Azienda Ospedaliera di Trieste dal 1985
al 1987

§ Responsabile dell’Ambulatorio di Epatologia e Medicina Alcologica  della
Clinica Medica Università degli Studi di Udine dal 2000 al 2003

§ Incarico funzionale di Alta Specializzazione tipologia A per l’Epatologia
presso la Clinica Medica dell’Università degli studi di Udine  dal 2003 al 2005 ;

§ Responsabile della Struttura Operativa Semplice di Epatologia presso la
Clinica Medica dell’Università degli Sudi di Udine  dal 2006 al 2010 ;

§ Incarico funzionale di Alta Professionalità (AP2)  in Epatologia e Trapianto
di Fegato presso la Clinica Medica dal 2010 a tuttora;

§ Referente di Reparto  della Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Udine (AOUD) dal 2009 a tuttora;

§ Referente Clinico Dipartimentale  e membro del Comitato di Dipartimento del
Dipartimento Assistenziale Integrato di Medicina Interna dell’AOUD  dal 2009 a
tuttora;

Premi  ed Onorificenze:

§ Borsa di Studio della Società Medica Triestina in Cardiologia e Geriatria
1985-1987
§ Premio per il miglior Poster “Blood lipids and prediction of response to
interferon therapy in hepatitis C”. II International Symposium on linphoblastoid  alfa-
inteferon. Barcelona, Spain 1994;
§ Professore Onorario  della Società di Medicina Interna Polacca  dal 1997;



§ Selezione “Top Ten Poster”  al 45th Annual Meeting of the European
Association for the Study of the Liver ( EASL).”Beneficial effect of N-Acetylcysteine
and glutathione on ammonia-induced glutamate accumulation in astrocyte cell
culture” 2009:

Attività Scientifica:

Argomenti scientifici trattati:

§ Ruolo dei lipidi plasmatici nella risposta terapeutica con Interferone in corso di
epatite cronica HCV
§ Relazione tra citokine plasmatiche ed epatiche nella risposta infiammatoria in
corso di epatite cronica HCV.
§ Meccanismi fisiopatologici dell’Eritropoietina in corso di malattie croniche di
fegato
§ Ruolo delle molecole di adesione cellulare VCAM-1 in corso di epatopatie acute
e croniche
§ Meccanismi fisiopatologici di stress ossidativo in corso di epatopatie croniche
§ Mutazioni genetiche del gene MDR3 in pazienti con colestasi intraepatica della
gravidanza
§ Ruolo delle Adipocitokine (Adiponectina, Resistina, Visfatina) nell’insulino
resistenza in pazienti affetti da nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)
§ Disfunzione endoteliale e NAFLD
§ Effetti degli acidi grassi liberi sullo stress ossidativo in colture cellulari
epatocitarie.
§ Effetti dell’alcol sullo stress ossidativo in colture cellulari endoteliali umane.
§ Meccanismi fisiopatologici dell’ipertensione arteriosa in corso di alcolismo.
§ Farmacologia clinica dei farmaci antipertensivi nei pazienti alcolisti
§ Meccanismi molecolari di stress ossidativo in cellule neuronali astrocitarie quale
modello di encefalopatia porto-sistemica
§ Ruolo dell’Acetilcisteina nella prevenzione dell’encefalopatia epatica
§ Meccanismi non invasivi di valutazione delle fibrosi epatica e splenica  in
soggetti con varici esofagee e steatosi epatica
§ Genetica della NAFLD, NASH e HCC relato alla NASH
§ HCC clinical

Titoli scientifici:

 Idoneo all’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore
disciplinare MED 09 - Medicina Interna (2016)

Chiamata a Professore Associato di Medicina Interna presso il
Dipartimento di Medicina(DAME) dell’Università degli Studi di Udine nel
mese di giugno 2019.



§ Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche a stampa di cui 68 articoli in
estenso (allegato);
§ Indice di citazione di Hirsch (ISI WoS): 21
§ Impact Factor totale comprendente le lettere: 275
§ Impact Factor senza le lettere: 165
§ Research Gate score 40,54
§ Publication downloads 4824
§ Publication view 7,622
§ Citations 1,685
§ Coautore del libro “La Cirrosi Epatica” 1999
§ Dal 1992, partecipazione come “ invited speaker” e con contributi personali
originali a Congressi e Convegni di ambito gastroenterologico, epatologico e
trapiantologico;
§ Dal 1992, membro dell’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF) con
partecipazione annuale al Post Graduate Course;
§ Dal 2015, membro della Società Italiana di Gastroenterologia e  Endoscopia
Digetiva (SIGE) con partecipazione al meeting del 2015 con 10 crediti formativi.
§ Attività seminariali su invito presso sedi universitarie esterne (Padova,
Ferrara, Napoli, Bologna, Milano) con temi relativi all’epatologia e al trapianto di
fegato;
§ Sperimentatore principale in sperimentazioni cliniche controllate GCP facenti
parte di protocolli di ricerca internazionali (e.g. IDEAL, PROBE, GUARD-c, MV
25599 e MV 25600, FLIP sottogruppo incidenza di HCC in soggetti con NASH);
§ Collaborazioni scientifiche in corso:
o Università di Padova , Prof Roberto Vettor e Prof. Claudio Pagano. Gruppo
delle malattie endocrino-metaboliche: ruolo delle adipokine in corso di steatosi
epatica;
o Università di Milano , Prof. Luca Valenti: Mutazione dell’ Adiponutrina e
telomeri ,incidenza di HCC, genetica dell’HCC in pazienti affetti da NAFLD;
o Università di Bologna , Prof. Piero Andreone: Interferone terapia
nelle’epatopatie croniche e nuovi farmaci antivirali
o Dal 2018, Componente Organo di Indirizzo della Fondazione Italiana Fegato.
Trieste
§ Referee per riviste scientifiche internazionali del settore .

Attività Didattica:

§ Esercitazioni teorico pratiche agli studenti di V-VI anno nel corso di Clinica
Medica, Università di Trieste periodo 1982-1987:
§ Collaborazione alla formazione degli Allievi Interni dell’Istituto di Clinica Medica
dell’Università di Trieste periodo 1982-1987;
§ Esercitazioni teorico pratiche agli studenti di III, V, VI anno nel corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la Clinica Medica dell’ Università di Udine
dal1990 a tuttora
§ Collaborazione alla formazione degli Allievi Interni dell’Istituto di Clinica Medica
dell’Università di Udine dal 1990 a tuttora
§ Esercitazioni teorico pratiche in Gastroenterologia agli studenti del IV anno del
corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la Clinica Medica
dell’Università degli Studi di Udine dal 2000 a tuttora



§ Clinical Skills in Gastroenterologia agli studenti del IV anno di corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia Università di Udine dal 2005 a tuttora
§ Esercitazioni di Semeiotica Medica Infermieristica agli studenti del II anno della
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Udine dal 2010 a tuttora.

Incarichi didattici come professore  a contratto (correnti e pregressi) presso
l’Università di Udine

1 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
 Gastroenterologia
2. Corso di Laurea Specialistica in Infermieristica
 Medicina Interna
 Geriatria
 Medicina d’Urgenza
3. Corso di Specializzazione in Medicina Interna
 Gastroenterologia ed Epatologia
4. Corso di Specializzazione in Geriatria
 Gastroenterologia ed Epatologia
5. Corso di Specializzazione in Medicina d’Urgenza
 Gastroenterologia
6. Corso di Specializzazione in Oncologia
 Gastroenterologia
 Medicina Interna
7. Corso di Specializzazione in Ematologia
 Gastroenterologia
 Medicina Interna

Curatore di oltre 44 Tesi di Laurea e di Specializzazione

Attività assistenziale:
§ Nel 1987, Assistente medico di ruolo con primo incarico presso l’Area

d’Emergenza e Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Trieste;
§ Dal 1990, Dirigente medico di 1° livello presso la Clinica Medica del

Policlinico Universitario di Udine;
§ Dal 1990 a oggi, contributo diretto alla pianificazione, sviluppo,

organizzazione e svolgimento di tutte (ambulatorio per esterni, degenze
ordinarie e day-hospital, consulenze interne ed esterne all’azienda) le
Attività ad indirizzo Epatologico della Clinica Medica del Policlinico
Universitario di Udine e successivamente dell’AOUD;

o ambulatorio di Gastroenterologia, Epatologia e Trapianto di
fegato;

o consulenza nei reparti dell’azienda e in strutture esterne per la
valutazione di pazienti epatopatici;

o esecuzione diretta di procedure diagnostiche non invasive
(ecografia diagnostica e con mezzo di contrasto) e invasive (biopsia
epatica, paracentesi, toracentesi);

o referente epatologo del team aziendale sulla terapia del tumore
primitivo del fegato.



§ Nel 1995, Training clinico-pratico sul Trapianto di fegato  presso il Centro
Trapianto di Fegato dell’Ospedale Molinette di Torino;

§ Attività pertinenti al Trapianto di fegato  della Clinica Medica del
Policlinico Universitario di Udine e successivamente dell’AOUD, svolgendo
le seguenti attività:

o reperibilità giornaliera ed attività ambulatoriale dedicata al
trapianto di fegato, dal 1996;

o partecipazione diretta ai meeting interdisciplinari settimanali del
team aziendale sul trapianto di fegato

o partecipazione alla stesura del Documento Aziendale dell’AOUD
“Percorso del trapianto di Fegato”, nel 2012.

§ Organizzazione e supervisione dell’attività del Day-Hospital
Dipartimentale (DAI di Medicina Interna);

§ Partecipazione a Commissioni Aziendali dell’AOUD  finalizzate alla definizione
di Linee Guida Aziendali (e.g. Buon Uso del Sangue; Utilizzo dell’Albumina
Umana) e ad Attività Formative  di indirizzo tecnico-gestionale.

"A norma del D.P.R. 445/2000 si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono al vero",

Udine, 2  Aprile 2020                                                      in fede
Giorgio Soardo


