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AFFILIAZIONE
È stato Relatore a numerosi Congressi di Medicina sia Nazionali che Internazionali.
È Autore di oltre 250 pubblicazioni (tra cui 5 libri e 4 monografie), edite in lingua italiana ed inglese (The Lancet,
Archives of Internal Medicine, European Respiratory Journal, Chest, Journal of Allergy & Clinical Immunology,
Respiratory Medicine, Allergy, ecc.), abstracts a Congressi nazionali ed internazionali).
È stato ed è promotore-organizzatore e/o segretario scientifico di numerose iniziative culturali e scientifiche sia
a livello locale che nazionale.
È Editor Manager dal 2001 della Rivista Internazionale indicizzata “European Annals of Allergy & Clinical
Immunology”
CARICA
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Medicina Interna) con incarico
di insegnamento di Allergologia presso la Scuola di Specializzazione in Pneumologia.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
In precedenza presso l’Ospedale Sant’Orsola di Brescia e, ora, presso l’attuale Sede di Fondazione Poliambulanza
e nel distaccamento di Poliambulanza Centro Poliambulatoriale effettua attività clinica e diagnosticostrumentale comprendente l'esecuzione di:
• fibrobroncoscopie (circa 2.000 esami sinora eseguiti);
• esami di funzionalità respiratoria(spirometria) (oltre 10.000 esami sinora eseguiti);
• accertamenti allergologici (oltre 40.000 visite/esami sinora effettuati), tra cui Skin Prick test per aeroallergeni
perenni e stagionali; Skin Prick test per allergeni alimentari; Patch test (test epicutanei) per la diagnostica
delle allergie dermatologiche;
• Test di provocazione nasale e congiuntivale specifici;
• Test di tolleranza ad additivi alimentari;
• Test di provocaizone/tolleranza a farmaci;
• Studio citologico secreto nasale;
• Dosaggio ossido nitrico esalato (FeNO);
• Effettuazione di immunoterapia allergene-specifica per aeroallergeni ed imenotteri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 1981 con la
votazione finale di 110 con lode.

Conseguimento della Specializzazione in Medicina Interna presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno 1986
con il massimo dei voti.
Conseguimento della Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio presso l'Università degli
Studi di Milano nell'anno 1989 con il massimo dei voti.
Conseguimento della Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l'Università degli Studi di
Milano nell'anno 1992 con il massimo dei voti.
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È stato Relatore a numerosi Congressi di Medicina sia Nazionali che Internazionali.
È Autore di oltre 250 pubblicazioni (tra cui 5 libri e 4 monografie), edite in lingua italiana ed inglese (The
Lancet, Archives of Internal Medicine, European Respiratory Journal, Chest, Journal of Allergy & Clinical
Immunology, Respiratory Medicine, Allergy, ecc.), abstracts a Congressi nazionali ed internazionali).
È stato ed è promotore-organizzatore e/o segretario scientifico di numerose iniziative culturali e
scientifiche sia a livello locale che nazionale.
È Editor Manager dal 2001 della Rivista Internazionale indicizzata “European Annals of Allergy & Clinical
Immunology”

