
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1976
• 1979
• 1983

ATTIVITÀ CLINICA E
ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ CLINICA-

ASSISTENZIALE

PESCI, ALBERTO

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Parma (110/110 con lode)
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio (70/70 con lode)
Specializzazione in Allergologia (50/50 con lode)

Fin dal suo ingresso in Clinica il Prof. Alberto Pesci ha svolto attività clinica diagnostico-
terapeutica sia nei reparti tisiologici che pneumologici. Ha svolto e svolge attività assistenziale a 
tempo pieno, attività di guardia medica attiva, reperibilità pneumologica, attività di consulenza 
per altri Dipartimenti e medici di base, attività ambulatoriale. Ha sempre avuto responsabilità 
diretta nella gestione dei pazienti e nel coordinamento degli specializzandi deputati 
all’assistenza. Ha praticato e pratica personalmente toracentesi, agobiopsie pleuriche e 
polmonari, posizionamento di drenaggio toracico, pleurodesi, ventilazione non invasiva e tutte le 
manovre diagnostico strumentali di fisiopatologia respiratoria.
Dal 1977 al 1.11.2001 ha svolto attività assistenziale pneumologica presso l’Istituto di Clinica 
Tisiologica e Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Parma. 
Dall’1.11.2001 al 30.09.2007 ha svolto attività assistenziale presso l’Unità Operativa di 
Pneumologia del Dipartimento Assistenziale Pneumologico ed era responsabile dell’ambulatorio 
di Pneumopatia Infiltrative Diffuse e Malattie Rare Polmonari. Il Prof. Alberto Pesci dal suo 
ingresso in Università a tutt’oggi ha optato per un regime di impegno assistenziale a tempo 
pieno. Dal 1984 al 1.11.2001 il Prof. Alberto Pesci ha diretto il laboratorio di Immunopatologia 
Polmonare dell’Istituto di Clinica delle Malattie dell’Apparato Respiratorio ove si svolge, oltre all’ 
attività di ricerca, attività clinica diagnostica routinaria nella refertazione dei campioni di lavaggio 
broncoalveolare provenienti da pazienti con varie condizioni cliniche:

 Malattie  interstiziali  diffuse  (sarcoidosi,  polmoniti  da  ipersensibilità,  fibrosi  polmonare
idiopatica, istiocitosi X, proteinosi alveolare, danno da farmaci, etc.).

 Processi infettivi in soggetti immunodepressi (HIV, malattie ematologiche, neoplasie),  con
la caratterizzazione di infezioni da pneumocystis carinii, citomegalovirus, miceti,  BC, etc.

 Processi  neoplastici  infiltrativi  diffusi  (linfangite  carcinomatosa,  carcinoma
bronchioloalveolare).

 Processi infiltrativi in pazienti sottoposti a ventilazione assistita (ARDS, processi infettivi).
L’esperienza maturata nell’analisi di quasi 3.000 lavaggi broncoalveolari ha posto il laboratorio
all’avanguardia clinica nella diagnostica e monitoraggio delle affezioni sovraesposte. 
Dall’1.10.2007 presta attività clinica come Direttore della Unità Operativa Complessa “Clinica
Pneumologica  presso  l’Azienda  Ospedaliera  San  Gerardo.  Tale  Unità  è  costituita  da  una
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sezione di degenza ordinaria, da una semintensiva (UTIR) per pazienti critici respiratori, da una
Unità  Semplice  di  Endoscopia  Respiratoria  (1200  broncoscopie  annuali),  da  un  Centro  di
Fiisopatologia  Respiratoria,  da  ambulatori  di  I°  e  II°  livello  (Pneumopatie  infiltrative  diffuse,
Ipertensione polmonare, Disturbi respiratori  del sonno, Centro per la dissuefazione dal fumo,
Malattie neuromuscolari, Pazienti ventilati domiciliari, Prevenzione TBC, Ca polmonare, BPCO
ed Asma)

ATTIVITÀ CLINICA-ASSISTENZIALE

(CONTINUA)
• dal 1974 Allievo  Interno  nell'Istituto  di  Clinica  Tisiologica  e  delle  Malattie  dell'Apparato  Respiratorio

dell'Università degli Studi di Parma
• dal 1977 al 1980 Assistente  Incaricato  presso  l'Istituto  di  Clinica  Tisiologica  e  delle  Malattie  dell'Apparato

Respiratorio dell'Università degli Studi di Parma
• dal 1980 al 1986 Assistente  Ordinario  presso  l'Istituto  di  Clinica  Tisiologica  e  delle  Malattie  dell'Apparato

Respiratorio dell'Università degli Studi di Parma
• nel 1986 Idoneità a Primario Ospedaliero di Pneumologia

• dal 1986 al 1989 Professore  Associato  non  Confermato  in  Fisiopatologia  Respiratoria  presso  la  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma

• dal 1989 al 2007 Professore  Associato  Confermato  per  la  disciplina  di  Fisiopatologia  Respiratoria  presso  la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma

• dal 1997 al 2001 Ha fatto parte parte del Gruppo Valutatori Interni per l’Accreditamento dell’Azienda Ospedaliera
di Parma

• dal 1998 al 2001 Tutor  delle  pratiche  di  autorizzazione  all’esercizio  ed  accreditamento  del  Dipartimento
Assistenziale Pneumologico e del Dipartimento di Medicina I° dell’Azienda Ospedaliera di Parma

• dal 2001 al 2007 Afferisce al Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione – Sezione di
Medicina del Lavoro – dell’Università degli Studi di Parma

• dal 2003 Svolge attività di Esperto per la valutazione degli  eventi  formativi nell’ambito del programma
ECM del Ministero della Salute

 Dall’Ottobre 2007 Professore Associato Confermato per la disciplina di Malattie Apparato Respiratorio presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Afferisce al Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca
Direttore dell’ Unità Operativa Complessa “Clinica Pneumologica” dell’ AO S.Gerardo di Monza
-Università degli Studi Milano-Bicocca

 Dall’ottobre 2008

 Dal 2009

 Dall’agosto 2014 ad aprile
2017

Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca
Membro  del  Gruppo  di  Approfondimento  Tecnico  “BPCO-Insufficienza  Respiratoria”  della
Regione Lombardia
Membro del Comitato Pandemico H1N1 della Regione Lombardia
Membro del Nucleo di Valutazione delle Priorità e dei Conflitti di Interessi NVPCI - Tavolo
Tecnico Regionale per l'Appropriatezza in Medicina TTRAM della Regione Lombardia

Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, AO San Gerardo di Monza

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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L'attività  scientifica  del  Prof.  Alberto  Pesci  si  è  svolta  nell'Istituto  di  Clinica  delle  Malattie
dell'Apparato Respiratorio dell'Università degli Studi di Parma, in collaborazione con altri Istituti
e/o Dipartimenti  Clinici  e Biologici  dello stesso Ateneo e di  altri  Atenei fino al  31.10.01. Dal
1.11.2001 tale attività viene svolta nel Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della
Prevenzione dell’Università degli Studi di Parma
Ha  svolto  ricerche  in  campo  fisiopatologico-clinico,  biologico,  immunologico  ed
immunopatologico producendo dati riguardanti i meccanismi fisiopatologici e flogistico immunitari
che sottendono il danno polmonare in corso di malattie infiammatorie croniche. Ha descritto in
letteratura casi e casistiche cliniche di particolare interesse e complessità. In particolare, è stata
posta  attenzione  allo  studio  del  coinvolgimento  polmonare  in  corso  di  malattie  sistemiche
(vasculiti, connettiviti, sarcoidosi, infezioni virali, danni da farmaci) sottendendo così uno stretto
legame con la medicina interna ed altre branche specialistiche.
Le  ricerche  che  hanno  caratterizzato  l’attività  del  Prof.  Alberto  Pesci  hanno  avuto  inizio
nell’anno 1977 con studi sulla fisiopatologia del circolo polmonare in corso di svariate affezioni
respiratorie ed in tale indirizzo sono continuate fino al 1982.
Dal 1982 il campo di interesse si è spostato dalla fisiopatologia pura allo studio dei meccanismi
flogistico immunitari alla base delle malattie interstiziali diffuse in particolare sarcoidosi, polmoniti
da ipersensibilità e fibrosi polmonari idiopatiche. In tale campo gli studi sono stati condotti sia su
campioni  di  tessuto  che  di  lavaggio  broncoalveolare.  Nel  laboratorio  di  immunopatologia
polmonare, che ha diretto per oltre 15 anni, ha messo a punto metodiche di immunologia ed
immunopatologia idonee allo studio della flogosi delle vie aeree prossimali e distali. Negli ultimi
anni, le stesse metodiche sono state applicate anche allo studio della flogosi delle prime vie
aeree in corso di asma bronchiale e bronchite cronica. I mastociti ed i linfociti sono state le
cellule maggiormente indagate nei loro variegati aspetti morfologici e funzionali. In particolare
questi ultimi sono stati analizzati e studiati con sofisticate metodiche di citometria a flusso sia su
campioni biologici di provenienza polmonare che ematica, permettendo importanti rilevazioni sul
traffico di  cellule infiammatorie dal sangue alle vie aeree. Dal 1997 ha focalizzato la propria
attenzione su due tematiche principali  “immunità  ed atopia  (markers  di  attivazione e profilo
funzionale dei linfociti)” e “metodiche non-invasive nello studio della flogosi polmonare (analisi
dell’NO nell’esalato ed analisi del condensato dell’ esalato).
L’attività  scientifica  è  documentata  da  pubblicazioni  scientifiche  edite  a  stampa  su  riviste
nazionali  ed  internazionali,  con numero  di  citazioni  complessivo  di  3674;  H-Index 32 (fonte
Scopus 2017);

• dal 1991 Membro dell' European Respiratory Society
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA

(CONTINUA)
• dal 1991 Svolge attività di Referee per le riviste “The European Respiratory Journal”, “Monaldi Archives

for  Chest  Disease”,  “Sarcoidosis”,  “Respiratory  Medicine”,  “Clinical  Experimental  Allergy”,
“American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”

• dal 1994 Socio aggregato dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)

• dal 1996 Socio fondatore della Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR)

• dal 1996 Membro del comitato direttivo del Registro Italiano di Pneumopatie Infiltrative Diffuse (RIPID)

• dal 1998 Fondatore e membro del Gruppo per lo Studio delle Vasculiti “Se.Pri.Va”
• dal 1999 Membro del comitato scientifico dell’Italian Nitric Oxide Club (INOC)
• dal 1999 Membro dell’European Respiratory Society
• dal 2003 Componente  del  comitato  scientifico  della  Società  Italiana  di  Anestesia,  Rianimazione,

Emergenza e Dolore (SIARED)
 Dal 2007
 Dal 2009

 Dal 2009
Dal 2011

 Membro dell’Editorial Board di Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Disease
Membro  del  Gruppo  di  Approfondimento  Tecnico  “BPCO-Insufficienza  Respiratoria”  della
Regione Lombardia
Membro del Comitato Pandemico H1N1 della Regione Lombardia
Responsabile del Gruppo di Studio “Biologia cellulare e malattie rare polmonari della Società
Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR)

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA

• dal 1985 Nell'ambito  dei  "Progetti  Nazionali  di  Ricerca  e  di  Rilevante  interesse  per  lo  sviluppo  della
scienza",  in  qualità  di  coordinatore  locale  per  il  progetto  "Markers  e  Monitoraggio  della
Sarcoidosi"

• dal 1987 Nell'ambito dei "Fondi Ministero Pubblica Istruzione quota 60%" in qualità di responsabile della
ricerca "Immunopatogenesi delle Polmoniti da Ipersensibilità"

• dal 1988 Nell'ambito dei "Fondi Ministero Pubblica Istruzione quota 60%" in qualità di responsabile della
ricerca "Edema Polmonare in Corso di Trauma Cranico"

• dal 1989 Nell'ambito dei "Fondi Ministero Pubblica Istruzione quota 60%" in qualità di responsabile della
ricerca "Flogosi ed Asma Bronchiale"

• dal 1990 Nell'ambito dei "Progetti  di Ricerca Scientifica,  fondi MURST 60%" in qualità di  responsabile
della ricerca "Ruolo Patogenetico dei Mastociti nelle Polmoniti da Ipersensibilità"

• dal 1991 Nell'ambito dei "Progetti  di Ricerca Scientifica,  fondi MURST 60%" in qualità di  responsabile
della ricerca "Influenza dell'Anestesia Generale sulle Popolazioni Cellulari del Tratto Respiratorio
Terminale”

• dal 1992 Nell'ambito dei "Progetti  di Ricerca Scientifica,  fondi MURST 60%" in qualità di  responsabile
della ricerca "Ruolo Patogenetico dei Mastociti nelle Pneumopatie Interstiziali Fibrosanti"

• dal 1993 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della ricerca “Aspetti  Morfo-Funzionali  dei Mastociti  Bronchiali  ed Alveolari  in Pazienti  Affetti
Pneumopatie Interstiziali ed in Soggetti di Controllo”

• dal 1994 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della ricerca “Attivazione T-cellulare nell’Asma Bronchiale”

• dal 1995 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della ricerca “Ruolo Patogenetico dei Mastociti nella Fibrosi Endoalveolare”

• dal 1996 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della  ricerca  “Effetto  dei  Corticosteroidi  per  Via  Inalatoria  sull’Infiltrato  Infiammatorio  della
Mucosa Bronchiale nelle Broncopatie Croniche Ostruttive”

• dal 1997 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della ricerca “Effetti dell’Immunoterapia Specifica sullo Stato di Attivazione e Pattern Citochinico
Intracitoplasmatico dei Linfociti T nel Sangue Periferico di Soggetti Asmatici Allergici”

• dal 1998 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della  ricerca  “Stato  di  Attivazione  e  Pattern  Citochinico  Intracitoplasmatico  dei  Linfociti  T
Circolanti in Soggetti Affetti da BPCO”

• dal 1999 Nell’ambito dei “Progetti  di  Ricerca Scientifica, fondi MURST 60%” in qualità di  responsabile
della ricerca “Rapporti tra Evoluzione Fibrotica e Pattern Th1/Th2 nei Linfociti Polmonari in corso
di Sarcoidosi”

• dal 1999 Nell’ambito  delle  Ricerche  di  Prevalente  Interesse  Nazionale  (FIN)  in  qualità  responsabile
scientifico  locale  nel  progetto  “Caratterizzazione  del  profilo  immunoinfiammatorio  a  livello
polmonare e sistemico nelle interstiziopatie polmonari”

• dal 2001 Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca “I
leucotrieni nella riacutizzazione della COPD”
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• dal 2002 Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca
“Fibronectina  nel  condensato  dell’esalato  di  soggetti  con  pneumopatia  infiltrativa  diffusa
fibrosante”

• dal 2003 Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca
“Fibronectina  nel  condensato  dell’esalato  di  soggetti  con  pneumopatia  infiltrativa  diffusa
fibrosante”

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA

(CONTINUA)
• dal 2004 Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca

“Chemochine e scompenso cardiaco destro nella broncopneumopatia cronica severa” - 1° anno
• dal 2005 Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca

“Chemochine e scompenso cardiaco destro nella broncopneumopatia cronica severa” - 2° anno
• dal 2006 Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca

“Espressione di micro-RNA nei fibroblasti polmonari in corso di fibrosi polmonare idiopatica”
• dal 2007 Principal  Investigator  nello  studio  internazionale  “A  randomized,  double  blind,  placebo-

controlled, phase 3 three arm study of the safety and efficacy of pirfenidone in patients with
idiopathic pulmonary fibrosis (CAPACITY)”.

• dal 2007

 dal 2008

 dal 2010

Principal Investigator e responsabile dello studio italiano, finanziato AIFA, “Hydroxychloroquine
as  Steroid-Sparing  Agent  in  pulmonary  Sarcoidosis  (HySSAS).  A  multicenter,  prospectic,
controlled, randomized trial”.
Principal  Investigator  in  12 studi  multicentrici  internazionali  su  Fibrosi  Polmonare  Idiopatica,
Asma, BPCO e Polmoniti Infettive
Nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica, fondi FIL in qualità di responsabile della ricerca “
Condensato dell’esalato in vigili urbani esposti all’inalazione di polveri sottili”
Principal  Investigator  del  Progetto  Tosca  sull’inquinamento  da  polveri  sottili  finanziato  da
CARIPLO

ATTIVITÀ DIDATTICA
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Sin dal  1978 ha espletato  attività  didattica  sotto  forma di  Esercitazioni  Teorico-Pratiche agli
studenti  del  IV°,  V° e  VI°  anno di  Medicina e  Chirurgia  ed  agli  allievi  di  diverse  scuole  di
specializzazione dell’ Università degli Studi di Parma.
Ha guidato studenti e specializzandi nello svolgimento ed elaborazione di Tesi di Laurea e di
Diploma  su  argomenti  di  patologia,  clinica  e  fisiopatologia  delle  malattie  dell'apparato
respiratorio.

• dal 1986 al 1998 Corsi  regolari  di"  Fisiopatologia  Respiratoria  e  di  Malattie  dell’Apparato  Respiratorio"  agli
studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.

• dal 1998 al 2007 Docente attività didattica formale, teorico-pratica ed elettiva del corso integrato di “Malattie dell’
Apparato  Respiratorio  e Cardiovascolare” agli  studenti  della Facoltà  di  Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Parma.

• dal 1995 al 2000 Docente nel Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Respiratoria Sperimentale dell’Università degli
Studi di Parma.

• dal 2004 Docente nel Dottorato di Ricerca in “Scienze della Prevenzione” dell’Università degli Studi di
Parma.

 Dall’ ottobre 2007 Docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Fisioterapia e Scienze Infermieristiche
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

 Dal Luglio 2008

                   Dal 2012

Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio  dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Docente nel Dottorato in Sanità Pubblica - Università degli Studi di Milano-Bicocca

INCARICHI DI INSEGNAMENTO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

"Profilassi  della  Tubercolosi"  presso  la  scuola  di  specializzazione  in  Tisiologia  e  Malattie
dell'Apparato Respiratorio dell’Università di Parma, negli anni accademici 81/82, 82/83, 83/84,
84/85, 85/86, 86/87, 87/88
ed 88/89.
"Semeiotica Fisica e Funzionale dell'Apparato Respiratorio" presso la scuola di specializzazione
in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio dell’Università di Parma, negli anni accademici
83/84, 84/85, 85/86, 86/87 ed 87/88.
"Patologia  dell'Allergia  dell'Apparato  Respiratorio"  presso  la  scuola  di  specializzazione  in
Allergologia dell’Università di Parma, negli anni accademici 83/84, 84/85, 85/86, 86/87, 87/88 ed
88/89.
"Immunologia"  presso  la  scuola  di  specializzazione  in  Malattie  dell'Apparato  Respiratorio
dell’Università di Parma, negli anni accademici 88/89, 89/90, 90/91, 91/92, 92/93, 93/94.
"Patologia Clinica (immunologia)" presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato
Respiratorio dell’Università di Parma, negli anni accademici 89/90, 90/91, 91/92, 92/93, 93/94,
94/95, 95/96, 96/97, 97/98,
98/99, 99/2000.
“Malattie Apparato Respiratorio” presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato
Respiratorio dell’Università di Parma,  negli anni accademici 2000/2001.
“Malattie  Apparato  Respiratorio”  (2°  anno)  presso  la  scuola  di  specializzazione  in  Malattie
dell'Apparato Respiratorio dell’Università di Parma, negli anni accademici 2000/2001.
"Metodologia Clinica" presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio
dell’Università  di  Parma,  (3°  anno),  indirizzo  Malattie  Apparato  Respiratorio  e  Tisiologia,
nell'anno accademico 1990/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00,
2000/2001.
“Fisiopatologia  Respiratoria"  presso  la  scuola  di  specializzazione  in  Malattie  dell'Apparato
Respiratorio dell’Università di Parma, indirizzo Fisiopatologia Respiratoria, nell'anno accademico
1990/91, 91/92, 92/93.
"Patologia Clinica" presso la scuola di  specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio
dell’Università di  Parma, indirizzo Fisiopatologia Respiratoria,  nell'anno accademico 1990/91,
91/92, 92/93.
"Metodologia Clinica" presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio
dell’Università  di  Parma,  (4°  anno),  indirizzo  Malattie  Apparato  Respiratorio  e  Tisiologia,
nell'anno accademico 1990/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00,
2000/2001.
"Metodologia Clinica" presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio
dell’Università di  Parma, indirizzo Fisiopatologia Respiratoria,  nell'anno accademico 1990/91,
91/92, 92/93.
Dal 2008 docente presso le seguenti Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca:  Mecicina  di  Emergenza  Urgenza,  Geriatria,  Medicina  Fisica  e  Riabilitativa,
Radiodiagnostica, Medicina Interna e Psichiatria.
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INCARICHI DI INSEGNAMENTO

SCUOLE DI SPECIALIAZZAIONE

(CONTINUA)
“Metodologia Clinica” (3° anno) presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato
Respiratorio dell’Università di Parma, indirizzo diagnostica di laboratorio e strumentale, nell’anno
accademico 2000/2001
“Metodologia Clinica” (4° anno) presso la scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato
Respiratorio dell’Università di Parma, indirizzo diagnostica di laboratorio e strumentale, nell’anno
accademico 2000/2001
"Diagnostica Allergologica" presso la scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia
Clinica dell’Università di Parma, negli anni accademici 89/90, 90/91, 91/92, 92/93 e 93/94.
"Immunopatologia  speciale  II°"  presso  la  scuola  di  specializzazione  in  Allergologia  ed
Immunologia  Clinica  dell’Università  di  Parma,  nell'anno  accademico  1990/91,  91/92,  92/93,
93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99.
“Clinica e Terapia delle Malattie Polmonari a Patogenesi Immuno-allergica” presso la scuola di
specializzazione  in  Allergologia  ed  Immunologia  Clinica  dell’Università  di  Parma,  nell'anno
accademico 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007.
“Malattie dell’Apparato Respiratorio” presso la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro
dell’Università di Parma, nell’anno accademico 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

Dall’ottobre 2007 Docente di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso le Scuole di Specializzazione in Malattie
dell’Apparato  Respiratorio,  Anestesia  e  Rianimazione,  Medicina  Interna,  Cardiologia,
Otorinolaringoiatria, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ematologia

Dal luglio 2009 Docente di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso la Scuola di Specializzazione in Medicina
d’Urgenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca  

CONOSCENZA LINGUE

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE, FRANCESE

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03”. 
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