
CURRICULUM VITAE - dott.Fabio Colombo 

 

Sono nato l'8-5-1958 a Luino (VA), dove risiedo in via S.D’Acquisto 11 -tel.  +39 

347/7370260 

Sono sposato con una figlia e di nazionalità italiana. 

 

Nel 1973 ho conseguito il British Diploma of British School Group e nel 1991 il Certificate 

in Advanced English dell'Università di Cambridge per la lingua inglese. 

Possiedo una conoscenza scolastica della lingua francese e di quella tedesca. Nel 1977 ho 

conseguito la maturità scientifica presso il Liceo di Luino con il voto di 52/60 e con l'esame 

complementare di matematica. 

 

 Il 22-2-1985 mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia con il 

voto di 108/110 con una tesi sperimentale sulla: "Secrezione endocrina gastro - entero - 

pancreatica nell'obesità e terapia dell'obesità con il Digiuno Modificato". Il mio piano di 

studi comprendeva i seguenti esami complementari: Immunologia, Immunopatologia, 

Farmacologia Clinica, Semeiotica Medica, Endocrinologia, Psicologia. 

 Dal settembre 1981 al settembre 1993 ho frequentato (dapprima come studente e 

successivamente come medico volontario) il reparto di Medicina dell'Ospedale Multizonale 

di Varese dove ho collaborato in particolare all'attività ambulatoriale endocrinologica. 

 Dal 10-7-1985 al 10-8-1985 ho frequentato come borsista il reparto di Endocrinologia 

dell'Ospedale Universitario di Helsinki. 

Nel novembre 1986 mi è stata assegnata una borsa di studio Anna Villa Rusconi, della 

durata di due anni, per il programma di ricerca: "Studio delle sindromi endocrine 

paraneoplastiche da carcinoma gastrico". 

Nel novembre 1989 mi è stata assegnata una borsa di studio della Lega Italiana per la lotta 

contro i tumori per il programma di ricerca: "Determinazione dei livelli ematici di A.D.H., 

somatostatina e C.E.A. e dei livelli urinari di melatonina in soggetti portatori di carcinoma 

gastrico". 

Dal 1989 al 1993 ho svolto, in collaborazione  con il dott. Maestroni e il dott. Conti 

dell'Istituto Cantonale di Patologia di Locarno (Svizzera), delle ricerche sulla ghiandola 

pineale, con particolare riguardo alla sua azione immunostimolante ed antineoplastica.  

Nel marzo 1992 mi è stata assegnata una borsa di studio della Società Italiana di 

Farmacologia per la partecipazione al convegno: "Farmacologia Clinica '92: nuove 

prospettive, organizzazione e metodologie". 

Il 20-5-1993 ho conseguito la specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

presso l'Università degli Studi di Pavia con una tesi intitolata: "Determinazione dei livelli di 

IgA secretorie salivari e di altri parametri immunologici in soggetti anziani prima e dopo 

trattamento cronico con melatonina". 

Il 27-5-1993 ho conseguito il dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia con una 

tesi intitolata: "Melatonina: da marker a farmaco antiinvecchiamento?". Tale tesi è stata 

citata nella bibliografia del libro "Melatonina - l'ormone che allunga la vita" di Reiter R.J. e 

Robinson J., Mondadori, 1996. 

Nel maggio 2009 sono stato eletto membro dell’ITTF (International Table Tennis 

Federation) Sport Science Committee.  

Nel giugno 2009 ho ottenuto il titolo di Zone Consultant per la dieta a zona.  

 

 Sono membro della Società Italiana di Endocrinologia, del Gruppo di Studio sul Carcinoma 

Midollare della Tiroide e della SIMMG (Società Italiana Medici di Medicina Generale). 

 



Negli anni accademici 1987/88 e 1988/89 ho svolto esercitazioni pratiche relative al corso di 

insegnamento di Patologia Medica (Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Pavia - 

sezione staccata di Varese). Negli anni accademici 1988/89 e 1989/90 ho svolto attività 

didattiche integrative al corso di Farmacologia per gli studenti di Medicina e Chirurgia 

(Università di Pavia - sezione staccata di Varese). Ho seguito la preparazione di quattro tesi 

di laurea. Nel 1989 mi sono occupato di un trial di sperimentazione clinica con simvastatina 

in pazienti ipercolesterolemici. Nel 2003 ho seguito un corso di sperimentazione clinica per 

medici di medicina generale. 

 

 Dal 1-1-1987  al 30-9-95 ho svolto servizio di guardia medica presso le U.S.S.L. n. 1 e 2 

Regione Lombardia. 

Dal 15-10-1993 svolgo attività di medico di base nei comuni di Maccagno, Veddasca, Pino 

Lago Maggiore e Tronzano Lago Maggiore (U.S.S.L. n.1 Regione Lombardia); lavoro anche 

come medico specialista presso i poliambulatori Sanigest di Luino e Cuveglio in Valle. 

 

Dalla stagione 1986/87 a quella 1995/96 ho seguito come medico le squadre giovanili di 

hockey su ghiaccio della A.S. Varese Hockey. 

Ho svolto attività di medico per le agenzie di viaggi "Le Marmotte" di Busto Arsizio (negli 

anni 1993-95) e “I Viaggi del Ventaglio” (negli anni 1997-2007).  

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la mia homepage 

www.drfabiocolombo.ilbello.com  

 
 

 

PUBBLICAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE 

 

1) F.Iannotta, G.Rizzuto, F.Colombo, G.Visconti, F.Giuliani, R.Parabiaghi  

Valutazione della secrezione di prolattina nella galattorrea idiopatica 

Minerva Endocrinologica vol.14 N.2 (Aprile-Giugno 1989)    pag.119-23 

 

2) A.Rampinini, F.Iannotta, G.Rizzuto, F.Colombo, F.Giuliani, R.Parabiaghi 

Effect of naloxone on TRH - induced PRL and TSH response in normal man 

Minerva Endocrinologica vol.14 N.2 (Aprile-Giugno 1989)    pag.125-8 

  

3) F.Iannotta, M.Montanari, F.Colombo, A.Fachinetti, G.P.Fiori   

Studio preliminare della secrezione di cortisolo e prolattina e della funzionalità tiroidea e 

gonadica in soggetti affetti da ARC e da AIDS 

Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie vol. 43    n.6  1991  p.487-91 

 

4) F.Colombo, F.Iannotta, A.Fachinetti, F.Giuliani, M.Cornaggia, G.Finzi, G.Mantero, 

F.Fraschini, A.Malesci, M.Bersani, E.Pigni,  C.Bonato, G.De Martini, A.M.Calati, S.Scotti 

Modificazioni di parametri ormonali e biochimici nell'adenocarcinoma gastrico 

Minerva Endocrinologica  vol.16 n.3  1991  p.127-39 

 

5) P. Marnini, F. Colombo, R. Cattaneo, L. Geroli, A.Venco 

Efficacy and tolerability of medium term treatment with simvastatin in primary 

hypercholesterolaemia. 

Int.J.Clin.Pharm.Res. XII (2) 65-70 (1992) 

 

 

 



 

COMUNICAZIONI A CONGRESSI PIU' SIGNIFICATIVE 

 

1) F.Iannotta, F.Colombo, G.Rizzuto, R.Trotti, F.Giuliani,  R.Parabiaghi           

Effects of Modified Fasting on endocrine gastro - entero - pancreatic secretion in obesity 

Disorders of eating behaviour - International Symposium    Pavia, September 12-15,1985 

 

2) F.Colombo 

La cabergolina e la bromocriptina LAR nel trattamento degli adenomi ipofisari 

Comunicazione al simposio "Gli adenomi ipofisari: nuovi orientamenti di terapia medica" - 

Varese 10 giugno 1991 

 

3) F. Colombo, G.J.M. Maestroni, A. Conti, M. Issi, P.Maroni, S. Scotti  

Determination of secretory salivary IgA and other immunological parameters in elderly 

outpatients after chronic administration of melatonin 

1st. Locarno International Meeting on Neuroendocrinoimmunology (Locarno, May 2-5, 

1993). 

 

 


