
Curriculum vitae breve del prof Lorenzo Cavagna 
 

 
Nato a Voghera (PV) il 07/07/1970 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito a Voghera nel 1989 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia in data 
20/07/1995, con la votazione di 110/110 e lode 
 
Specializzazione in Reumatologia presso l'Università degli Studi di Milano in data 
11/11/1999, con la votazione 70/70 e lode  
 
Attività come medico volontario presso l’Unità Operativa di Reumatologia dell’IRCCS 
policlinico San Matteo di Pavia dal novembre 1999 al marzo 2001 
 
Titolare dall'1/4/2001 al 30/9/2002 della borsa di studio dell'IRCCS Policlinico San 
Matteo "Autotrapianto di cellule staminali periferiche nell'artrite reumatoide refrattaria 
alle terapie convenzionali" 
 
Ricercatore Universitario confermato presso la Cattedra di Reumatologia dell’Università 
di Pavia dall’ottobre 2002, ove tuttora svolge la propria attività 
 
E’ titolare del corso integrato “ASPETTI MEDICI DELL'ETA'ANZIANA E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA”, presso il Corso di Laurea Magistrale interfacoltà di 
Scienze Motorie dell’Università di Pavia, dove insegna il modulo di reumatologia 
 
E’ titolare del Corso integrato “ELEMENTI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE NELLE 
SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E INTERDISCIPLINARI CLINICHE” presso il 
Corso di Laurea di Terapia Occupazionale dell’Università di Pavia, dove insegna il 
modulo di Reumatologia 
 
E’ titolare del corso di “REUMATOLOGIA” presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche dell’Università di Pavia 
 
E’ docente presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università di Pavia 
 
E’ docente presso la Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Respiratorio  
dell’Università di Pavia 
 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi e corsi di Reumatologia, in Italia 
e all’estero 
 
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali 
 
Svolge attività assistenziale a livello continuativo. Nel corso di questi anni è stato 
responsabile di più strutture (ambulatorio generale, ambulatorio osteoporosi, ambulatorio 
farmaci biotecnologici, DH/MAC, reparto di degenza odinaria), in particolare dal 
2/1/2011 è responsabile dell’Ambulatorio dedicato al Lupus eritematoso sistemico e alla 
sindrome antisintetasica 
 



Continua a svolgere la propria attività di ricerca occupandosi in prevalenza degli aspetti 
clinici e strumentali delle differenti patologie reumatologiche, collaborando con numerose 
strutture italiane, europee ed extra-europee. 
 
Pavia, lì 29/4/2014 
 
 
 
In fede 
 
Prof Lorenzo Cavagna 
 
 
 
 
 
 
 
  


