
BORGHI PROF. CLAUDIO 
 
Luogo e data di nascita. 
Il Dott.Claudio Borghi è nato a Bologna il 31 gennaio 1955. 
Formazione accademica. 
Nell'anno scolastico 1968-69 si è iscritto al Liceo Scientifico "E.Fermi" di Bologna dove ha conseguito la 
licenza liceale riportando la votazione di 58/60. 
Nell'anno accademico 1979/80 si è laureato in Medicina e Chirurgia riportando la votazione di 110/110 e 
lode. 
Nell'anno accademico 1985/86 ha conseguito il diploma di specializzazione in  Medicina Interna della 
Università di Bologna con una votazione di 70/70 e lode. 
Nell’anno 1991 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia con la votazione di 70/70 e lode 
Nel periodo 1981 sino ad oggi ha contribuito attivamente alla attività di ricerca come componente e 
responsabile clinico di un gruppo di studio i cui programmi di ricerca relativi alla ipertensione arteriosa e 
allo scompenso cardiaco sono stati supportati con fondi finalizzati nell'ambito del CNR e dei fondi di 
ricerca definiti 60% e 40%. 
In data 1 Novembre 2000 ha preso servizio come Professore Associato di Medicina Interna afferendo al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Biotecnologia Applicata della Università di Bologna. 
Nella stessa data è stato integrato nella posizione funzionale di Dirigente Medico di I° livello della 
Direzione Generale della Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi mantendo la qualifica precedente 
acquisita. 
Nel periodo compreso tra il 1981 ed il 2002 il Prof.Borghi ha partecipato in qualità di relatore a oltre 150 
Convegni e Congressi nazionali ed internazionali. 
Negli anni 1988, 1991, 1992, 1996, 1997, 2000 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. 
Negli anni 1996/97/98 ha svolto la funzione di Segretario Scientifico nell'ambito dei "Seminari Scientifici" 
e relativi al Corso di perfezionamento in Ipertensione Arteriosa della Università di Bologna diretto dal 
Prof.Ettore Ambrosioni 
Nell’anno 1998, 1999,2000,2001,2002 ha svolto la funzione di Coordinatore del corso Master della 
Società Italiana della Ipertensione Arteriosa e dedicato a: Efficacia ed efficienza della terapia 
farmacologica nel paziente iperteso”. 
Negli anni 1989-1991 e 1991-1993 ha svolto la funzione di co-sperimentatore principale nell'ambito di 
protocolli di studio multicentrici a carattere nazionale (SMILE, Survival of Myocardial Infarction Long-term 
Evaluation e FAMIS Fosinopril Acute Myocardial Infarction Study) e relativi all'impiego degli Ace-inibitori 
nell'infarto miocardico acuto. 
 
Dall'anno 1994 ha assunto le funzioni di Redattore Capo della rivista "La Cardiologia nella Pratica Clinica". 
Dall'anno 1995 ha assunto le funzioni di Assistente Editore per la rivista "High Blood Pressure and 
Cardiovascular Prevention", organo ufficiale della Società Italiana della Ipertensione Arteriosa. 
A partire dal 1995 è stato nominato membro del Comitato Editoriale della Rivista Internazionale 
"Frontiers in Bioscience " 
A partire dall’anno 1998 è stato nominato membro del Comitato Editoriale della Rivista Internazionale 
“Current Drugs”. 
 
Nell’anno 2000 ha assunto la funzione di Associate Editor della rivista “Cardiology Review”. 
A partire dall’anno 2002 è stato nominato come membro effettivo dell’Editorial Board del Journal of 
Hypertension. 
A partire dall’anno 1998 è stato nominato membro effettivo della International Society of Heart Failure, 
Washington D.C. 
A partire dall’anno 2000 è stato nominato membro del Comitato Scientifico della European Society of 
Cardiology . 
Dal 1 gennaio 2001 svolge la funzione di segretario scientifico del Gruppo di studio sulla Insufficienza 
Cardiaca della Società Italiana di Cardiologia 
Dal gennaio 2003 è stato nominato a fare parte dell’Editorial Board della rivista “High Blood Pressure and 
Cardiovascular Prevention”. 
 
Appartenenza a Società Scientifiche e Gruppi di Ricerca. 
Il Dott.Claudio Borghi è membro delle seguenti Società Scientifiche: 
 

1. European Society for Clinical Investigation. 
2. European Society of Hypertension. 
3. International Society of Hypertension 
4. American Society of Hypertension 
5. Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association. 



6. Ass. per lo sviluppo dell'Endocrinologia Clinica e degli studi Endocrinologici. 
7. Società Italiana della Ipertensione Arteriosa. 
8. Società Italiana di Medicina Interna 
9. Società Italiana di Cardiologia 
10. Società Italiana della Aterosclerosi 
11. Gruppo di studio per la Insufficienza Cardiaca della Soc.Italiana di Cardiologia 
12. Sezione regionale della Società Italiana Aterosclerosi (memebro direttivo) 

 
Attività didattiche. 
Dall'anno accademico 1988/89 ha svolto parte del programma di lezioni relativamente alla materia 
Terapia Medica Sistematica (titolare Prof.E.Ambrosioni) nell'ambito del corso regolare di laurea della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Dall'anno accademico 1988/89 è stato nominato dal Professore a contratto dal consiglio della II Scuola di 
Specializzazione in Medicina Interna per quanto si riferisce al seguente insegnamento:"Metodologia degli 
studi clinici controllati". 
Dall'anno accademico 1992/93 il consiglio della Scuola di Specializzazione in Reumatologia lo ha 
nominato Professore a contratto in quanto titolare di un corso di supporto intitolato "Farmacologia Clinica 
dei farmaci antireumatici" integrativo dell'insegnamento ufficiale di: "Terapia delle malattie reumatiche I " 
inserito nel 3° anno di corso. 
Dall'anno 1992/93 svolge parte del programma di lezioni relativamente alla materia Farmacologia Clinica 
e Terapia (Titolare Prof. E. Ambrosioni) nell'ambito del corso della II Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia. 
Dall'anno accademico 1993/94 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Reumatologia lo ha 
nominato Professore a contratto in quanto titolare di un corso di supporto intitolato "Farmaci 
antireumatici e patologie concomitanti di interesse internistico" integrativo dell'insegnamento ufficiale di: 
"Terapia delle malattie reumatiche II " inserito nel 4° anno di corso. 
Dall’anno accademico 1997-98 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Reumatologia lo ha 
nominato Professore a contratto in quanto titolare di un corso di supporto intitolato "Impostazione dei 
trials terapeutici in reumatologia.” integrativo dell'insegnamento ufficiale di: "Terapia delle malattie 
reumatiche I " inserito nel 3° anno di corso. 
Nell’anno accademico 2000-2001 è stato incaricato di fare parte del corpo docente delle seguenti scuole 
di Specializzazione: Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina dello sport. 
Dall'anno 1994/95 è stato nominato titolare dei seguenti insegnamenti: 

1. L'ipertensione in età geriatrica, 
2. La farmacologia clinica dei farmaci antiipertensivi, 
3. La valutazione del danno d'organo 

 
nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Ipertensione Arteriosa della Università di Bologna diretto dal 
Prof.Ettore Ambrosioni. 
Dall’anno accademico 2001-2002 è titolare di 2 corsi di lezione rispettivamente in Medicina Interna I e in 
Geriatria facenti parte del Corso di studi in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Dall’anno 2001 è stato nominato docente ufficiale della Scuola di Specializzazione in Reumatologia per l’ 
Insegnamento di “Terapia delle malattie reumatiche” nell’ambito del I°,II°,III° e IV° anno di corso 
Nell’anno 2001 ha svolto la funzione di docente nell’ambito dei 3 Corsi Intra Moenia della Società Italiana 
di Cardiologia dedicati a: “La disfunzione diastolica” svolgendo la lezione relativa alla “Terapia della 
disfunzione diastolica: ruolo del calcioantagonisti, ace-inibitori e sartani”. 
Nell’anno 2002 ha svolto la funzione di docente nell’ambito dei  Corsi Intra Moenia della Società Italiana 
di Cardiologia dedicati a: “Diabete ed Ipertensione. Aspetti clinici, epidemiologici e terapeutici” svolgendo 
la lezione relativa alla epidemiologia clinica di diabete e ipertensione. 
 

Attività assistenziale 
Dal 3 febbraio 1981 è iscritto all'Ordine del Medici Chirurghi della Provincia di Bologna. 
Nel periodo 1/4-30/9 1981 ha svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero in Medicina Generale presso il 
Servizio di Farmacologia Clinica e Terapia del Policlinico S.Orsola riportando il giudizio finale di "ottimo". 
In data 23 Novembre 1987 è stato assunto in qualità  di Assistente Medico di ruolo a tempo pieno, area 
funzionale di Medicina-specialità Medicina Generale presso il Servizio di Farmacologia Clinica e Terapia del 
Policlinico S.Orsola (USL 28.Bologna Nord). 
Nel aprile 1992 ha assunto servizio attivo in qualità di Assistente Medico di ruolo a tempo pieno presso la 
Clinica Medica III del Policlinico S.Orsola di Bologna dove ha svolto e svolge attualmente la funzione di 
Capo reparto. 
In data 23 novembre 1992 è stato nominato Assistente Medico di Medicina Interna di ruolo con 
riconoscimento dei benefici previsti dall’art.117 del D.P.R. 384/90 corrispondente alla qualifica di Aiuto 
Corresponsabile Ospedaliero di ruolo. 



In data 1 luglio 1994 è stato nominato al primo livello della dirigenza medica (Fascia B) con 
riconoscimento dei benefici previsti dall’art.117 del D.P.R. 384/90 
In data 6 dicembre 1996 è stato nominato medico di I° livello dirigenziale di Medicina Interna a tempo 
indeterminato con riconoscimento dei benefici previsti dall’art.117 del D.P.R. 384/90. 
Dal 1 gennaio 1998 a tutt’oggi gli è stato conferito l’incarico dirigenziale rilevante all’interno della 
struttura di appartenenza. 
Dal gennaio 1994 svolge la funzione di consulente presso la Clinica Ostetrica e Ginacologica della 
Università di Bologna per quanto concerne i problemi di diagnosi e trattamento della ipertensione 
arteriosa in gravidanza. 
Dal giugno 1999 svolge la funzione di Responsabile della Unità Clinica Multidisciplinare per lo Studio e la 
Cura della Insufficienza Cardiaca afferente alla Divisione di Medicina Interna diretta dal Prof. Ettore 
Ambrosioni 
Nel aprile 2002 è stato nominato nella carica di responsabile medico di alta specializzazione e 
responsabile di una Unità per lo Studio e la Cura della Insufficienza Cardiaca presso la Unità Operativa di 
Medicina Interna-Ambrosioni del Policlinico S.Orsola. 
 
Pubblicazioni. 
Il Dott.Borghi Claudio è autore di 550 contributi editi a stampa dalla quali si evince un Impact Factor 
globale di 217.86 ed un Impact Factor medio di 2.379. 
 


