
EURO PONTE 

Docente di Malattie Cardiovascolari e di Storia della Medicina all’Università di Trieste. 
Specialista in Cardiologia, Medicina Interna e Radiologia Diagnostica 
 
EURO PONTE nasce a Trieste il 21 marzo 1942. 
Domiciliato a Trieste, in via G. Marconi, 18 -34133. E’ sposato ed ha tre figli.  
Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel luglio 1966 all’Università di Padova, si è 
colà specializzato in Medicina Interna. 
Con l’attivazione della Facoltà medica a Trieste ritorna alla sua città natale ove 
presso le strutture cliniche, prima dell’Ospedale Maggiore, poi a Cattinara, divie-
ne assistente universitario e successivamente Professore di ruolo della Facoltà 
medica, con insegnamento nell’ambito del Corso Integrato di Malattie cardio-
vascolari. Si specializza anche in Cardiologia e in Radiologia Diagnostica e, 
dall’attivazione del corso, insegna Storia della Medicina.  
Svolge attività privata intra-moenia. E’ stato Segretario dell’Ordine Provinciale di Trieste dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri e Vicepresidente. 
L’educazione familiare, il curriculum di studi, l’attività universitaria l’hanno sempre avvicinato alla cultura nei suoi vari 
aspetti per cui è stato ed è socio di vari qualificati sodalizi culturali cittadini (Società di Minerva, Società Adriatica di 
Scienze, Conservatorio di Storia Medica Giuliana, Circolo della Cultura e delle Arti, ecc.) ricoprendo spesso cariche di-
rettive. In anni diversi e per più mandati è stato Presidente del Circolo Culturale “Il Carso” e dell’Associazione fra i Lau-
reati dell’Università di Trieste. 
E’ socio fondatore del Rotary Club Muggia e ne è stato anche Presidente. 
Ama la paleontologia, l’archeologia, la storia e si è dedicato, anche approfonditamente, a diversi momenti storici, come il 
periodo dell’Antico Egitto, quello imperiale romano e bizantino. In particolare scrive di medicina, sia come storia 
dell’evoluzione delle conoscenze che, più propriamente, sulla storia medica delle nostre terre. E’ un appassionato di libri, 
militaria e documenti ed oggetti che abbiano attinenza a questi argomenti. L’unico sport che coltiva con passione è un po’ 
particolare: il tiro a segno. 
E’ stato prima Docente e poi Direttore del Corso di Perfezionamento in Cardioangiologia, negli anni accademici 1999-
2003, corso successivamente disattivato, e Docente, per più anni, sino alle dimissioni date in anni diversi, nelle Scuole di 
Specializzazione in Medicina Interna, Medicina Fisica e della Riabilitazione, Geriatria, Gastroenterologia, Igiene Pubbli-
ca, Chirurgia Toracica, Radiologia. 
E' stato relatore di più tesi di laurea, prima in Semeiotica Cardio-vascolare e successivamente in Angiologia e tesi di Di-
ploma di specializzazione. E' stato anche piu' volte correlatore in tesi presentate in altre discipline. E’ stato in più anni 
componente di commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. E’ refree per 
Angiologia e Cardiologia del Ministero della Salute, per le valutazioni ECM. 
 
APPARTENENZA A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
Minerva Cardioangiologica 
Flebologia Oggi 
Terapia 
Gymnasium 
New Pages of Therapy 
 
SOGGIORNI DI STUDIO, DIPLOMI E RICONOSCIMENTI PRESSO ISTITUZIONI NAZIONALI ED ESTERE 
 
1975 Milano - Corso di Diploma in Tecniche Radioisotopiche, Politecnico 
1969 Lousanne (Svizzera) - Service de Médicine Nucléaire (dr. Delaloye) 
1976 Tour (Francia) - Service de Médicine Nucléaire et Biophysique 
Centre Hospitalier Bretonneau (prof. Th. Planiol)  
1982 Lille (Francia) - Centre Hospitalier Saint Philibert 
Departement d'Angiologie (dr. J.F. Merlen) 
1991 Beograd (Yugoslavia) - Visiting Professor 
2004 Bucarest (Romania) - Diploma “diabetes honoris causa” dalla Paulescu Foundation 
 
AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI E NAZIONALI: 
Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare 
Società Italiana di Storia della Medicina 
International Union of Angiology 


