
CURRICULUM VITAE 
 
Pierluigi Paggiaro 
nato il 22 febbraio 1948, a Belluno 
residente a Pisa 
 
Recenti posizioni 

- Professore Ordinario in Malattie dell'Apparato Respiratorio, Dipartimento 
Cardio-Toracico e Vascolare, Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Università di Pisa (2007-2018) 

- Direttore SD Fisiopatologia Respiratoria e Riabilitazione Respiratoria Univ 
(2008-2018) 

 
Formazione professionale 

- Laurea in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110/110 e lode (novembre 
1972) 

- Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (gennaio 1973) 
- Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l'Università di Pisa (ottobre 

1974) 
- Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio presso l'Università di 

Pisa (ottobre 1977) 
- Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica presso l'università di 

Firenze (ottobre 1981) 
- Periodi di aggiornamento presso il Dipartimento di Malattie Respiratorie della 

Università della British Columbia di Vancouver, Canada, per studi relativi alle 
broncopneumopatie professionali (luglio-settembre 1985, luglio-agosto 1987) 

- Periodo di aggiornamento presso il Laboratorio di Biologia Polmonare del San 
Francisco General Hospital di San Francisco, USA, come vincitore di Borsa 
NATO, per studi relativi agli effetti degli inquinanti atmosferici sulle vie aeree 
(ottobre-dicembre 1989) 

 
Carriera accademica ed attività didattica 

- Borsista annuale CNR presso l'Istituto di Metodologia Clinica e Medicina del 
Lavoro dell'Università di Pisa (1974) 

- Contrattista quadriennale presso l'Istituto di Metodologia Clinica e Medicina 
del Lavoro dell'Università di Pisa (disciplina: Medicina del Lavoro), con 
compiti didattici, di ricerca ed assistenziali (1975-1980) 

- Ricercatore Confermato (disciplina: Medicina del Lavoro) presso l'Istituto di 
Metodologia Clinica e Medicina del Lavoro (1980-1985) e successivamente 
presso l'Istituto di Clinica Medica 2 dell'Università di Pisa (1986-2000), con 
compiti didattici, di ricerca ed assistenziali 

- Professore Associato in Malattie dell'Apparato Respiratorio, presso il 
Dipartimento Cardio-Toracico dell'Università di Pisa (settembre 2000) 

- Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Respiratorio, presso il 
Dipartimento Cardio-Toracico e Vascolare dell’Università di Pisa (dicembre 
2007). 

- Titolare di Corsi di Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell'Apparato Respiratorio (dal 1986), la Scuola di Specializzazione 
in Medicina del Lavoro (dal 1980) e i Corsi di Laurea in Fisioterapisti (dal 
1996), in Tecnici della Prevenzione Ambientale (dal 2002) e di Scienze 
Motorie (dal 2005) dell'Università di Pisa. 

- Relatore di numerose tesi di laurea e di specializzazione su argomenti di 
malattie polmonari e broncopneumopatie professionali. 

 
Attività assistenziale 



- Responsabile delle attività diagnostiche e terapeutiche della Sezione di 
Medicina del Lavoro dell'Istituto di Metodologia Clinica e Medicina del Lavoro 
(1975-1985) 

- Responsabile della Sezione Interna di Broncopneumologia Sociale della U.O. 
di Pneumologia dell'Istituto di Clinica Medica 2 (1989-2000) 

- Direttore della U.O. di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria Univ. del 
Dipartimento Cardio-Toracico dell'Università di Pisa (dicembre 2001-
settembre 2008). 

- Direttore Sez. Aut. V.D. Fisiopatologia Respiratoria Univ. (dal settembre 2008 
all’ottobre 2018) 

 
Attività scientifica e di ricerca 

- Principali interessi di ricerca: a) epidemiologia, fisiopatologia e clinica 
dell'asma bronchiale professionale e delle broncopneumopatie professionali; 
b) fisiopatologia e diagnosi dell'asma bronchiale e della BPCO, con 
particolare interesse ai test di provocazione bronchiale specifici e non 
specifici; c) farmacologia clinica dell'asma bronchiale e della BPCO; d) effetti 
degli inquinanti ambientali sulle vie aeree di soggetti con asma o BPCO; e) 
marcatori non invasivi di infiammazione bronchiale nell'asma e nella BPCO. 

- Componente il Comitato Direttivo di GINA Internazionale (2005-2015) e 
responsabile dell’iniziativa GINA Mediterraneo nello stesso periodo. 

- Coordinatore dell’iniziativa GINA Italia dal 2005 ad oggi 
- Fellow della Società Respiratoria Europea (ERS) 
- Componente dell’Advisory Board del progetto SANI (severe asthma in Italy) 
- Componente di diversi board internazionalie nazionali relativi alla gestione 

dell’asma e della BPCO 
 
Autore e co-autore di: 
- 299 pubblicazioni in lingua inglese su Riviste indicizzate (da PubMed) con un 
Impact Factor cumulativo di oltre 1000 
- oltre 90 pubblicazioni su Riviste Italiane 
- oltre 70 lavori pubblicati su atti di Congressi Nazionali 
- 20 libri o capitoli di libri 
- oltre 500 abstracts a Congressi Internazionali 
- oltre 100 abstracts a Congressi Nazionali 
Il suo HI totale è di oltre 30 
Titolare di numerosi contratti di ricerca su argomenti di fisiopatologia, clinica e 
farmacologia dell'asma e della BPCO, da parte di: 

a) Ministero della Ricerca Scientifica e tecnologica (PRIN): 1) Responsabile 
Unità di Ricerca PRIN 2003: Meccanismi del danno ed indicatori non invasivi 
di suscettibilità individuale e di risposta tissutale in soggetti sani  o con varie 
patologie polmonari croniche esposti ad ossidanti ambientali. Sottoprogetto: 
risposta delle vie aeree all'ozono in soggetti asmatici. Meccanismi biologici e 
marcatori di suscettibilità individuale. 2) Responsabile Unità di Ricerca PRIN 
2005: Validazione di metodi diagnostici non invasivi nello studio delle malattie 
respiratorie infiammatorie e neoplastiche ed applicazioni cliniche, 
epidemiologiche e preventive. Sottoprogetto: Analisi di marcatori di 
infiammazione bronchiale misurabili nel condensato dell’aria espirata 
nell’asma indotta da stimoli vari in laboratorio: confronto con altre metodiche 
non invasive 

b) Ministero della Salute-Regione Toscana: “Implementation of Chronic Care 
Model, using Tele-care and Home care, in patients with multiple 
comorbidities: evaluation of the cost-effectiveness and quality of life”. Codice 
identificativo: Progetto RF-2011-02350801 



c) Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): 1) Progetto AIFA/ARGA 2006. 
“allergopatie respiratorie: studio di monitoraggio delle linee guida GINA e 
ARIA (ARGA)”; 2) Progetto AIFA/AGAVE 2008: “Severe Asthma: 
epidemiological and clinical cohorts follow up by register and questionnaires; 
therapeutic appropriateness and outcome assessment, according to GINA 
guidelines (AGAVE)” 

d) Industria Farmaceutica, su studi fisiopatologicie  clinic dell’asma e della 
BPCO 

Vasta esperienza nel campo della ricerca clinica applicata alla terapia dell’asma e 
della BPCO (condotti secondo le GCPs), con partecipazione come Principal 
Investigator, a oltre 50 studi clinici randomizzati (in molti dei quali è risultato Centro 
Coordinatore). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


