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Consegue il Diploma di Maturità Scientifica
Frequenta in qualità di studente interno l'Istituto di Clinica Dermatologica II
della Universita' di Milano
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano
con votazione di 110/110e lode discutendo una tesi svolta presso l'Istituto
di Clinica Dermosifilopatica II.
Sostiene con esito positivo presso l'Università degli Studi di Milano
l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico
Chirurgo. Gli viene conferito l'incarico di Medico Interno Universitario con
compiti assistenziali e di assistenza alla didattica.
E' confermato nell'incarico di Medico Interno Universitario
Consegue la specialità in Dermatologia e Venereologia con la votazione
di 70/70 e lode presso l' Università degli Studi di Milano.
E' confermato nell'incarico di Medico Interno Universitario.
E' assistente ospedaliero presso la 2° Clinica Dermatologica
dell'Università degli Studi di Milano con decorrenza dal 12 maggio
inizialmente in qualità di assistente incaricato, in seguito come
assistente ordinario. E' incaricato dell' insegnamento di Dermatologia
allergologica presso il Corso di Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia.
Consegue la Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Milano con votazione di 68/70.Gli vengono
conferite le funzioni di professore a contratto presso la Scuola di
Specialità in Dermatologia e Venereologia dell'Università di Milano per lo
svolgimento del Corso Diagnostica Allergologica in Dermatologia agli allievi
del II anno di corso. Prende parte, in veste di correlatore, a sedute di laurea
del corso di Medicina e Chirurgia e nelle sedute di Diploma della Scuola
di Specialità seguendo gli studenti nell' elaborazione delle tesi. E'
commissario di esame nelle prove di profitto sia del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia che della Scuola di Specialità in Dermatologia e
Venereologia.
E' confermato in tutti gli incarichi.Gli vengono conferite le funzioni di
professore a contratto presso la Scuola di Specialità in Dermatologia e
Venereologia per lo svolgimento del Corso Azione dei retinoidi in
Dermatologia agli studenti del II anno di corso.
La Facoltà di Medicina e Chirurgia gli riconferma il contratto per
l'insegnamento di diagnostica Allergologica in Dermatologia al Corso di
Specializazione in Dermatologia e Venereologia. E' responsabile del
Servizio di Fotodermatologia della 2° Clinica Dermatologica dell'Università
di Milano.E' stato ammesso a partecipare al concorso professore
universitario fascia degli associati. Ha superato gli esami di idoneità a
Primario Dermatologo con votazione di 91/100.
E' confermato in tutte le qualifiche.
Per incarico del titolare collabora al Corso di Dermatologia Allergologica e
Professionale del V° anno di corso di laura in Medicina e Chirurgia.
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E' confermato in tutte le qualifiche. E' aiuto ospedaliero di ruolo presso la
II Clinica Dermatologica dell'Universita` degli Studi di Milano dal 1 marzo
1991
E' confermato in tutte le qualifiche Viene eletto consigliere del Comitato
scientifico del GIRDCA (Gruppo Italiano Ricerca Dermatiti Contatto
Ambientali)
E’ confermato in tutte le qualifiche. Viene rieletto per il triennio 1996-1998
consigliere del Comitato scientifico del GIRDCA il giorno 1 dicembre 1995.
E' confermato in tutte le qualifiche. Il 15 giugno 1999 viene eletto
consigliere della SIDAPA (Società Italiana Dermatologia Allergologica
Professionale Ambientale )
Confermato in tutte le qualifiche. Supera l’esame di idoneità al posto di
Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, bandito
dall’Università degli Studi di Bologna per il settore disciplinare F17X:
malattie cutanee e veneree
E’ confermato in tutte le qualifiche E’ stato chiamato dalla Scuola di
Specialità in Allergologica e Immunologia Clinica dell’ Università di Milano
per l’insegnamento della Dermatologia allergologica come professore a
contratto
E’ confermato in tutte le qualifiche. E’ stato nominato dal direttore delll’
Istituto di Scienze Dermatologiche responsabile del Servizio di Guardia del
suddetto Istituto
Viene conferito l’incarico di Tutor presso la Scuola di Specializzazione in
Dermatologia e Venereologia e il titolo di \ presso la Scuola di
Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica diretta dalla prof
ssa Raffaella Scorza. E’ confermato nelle altre qualifiche
E’ confermato in tutte le qualifiche
Dal giugno è professore associato di Dermatologia e Venereologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano.
Cariche in organizzazioni medico scientifiche:
E' stato coordinatore del gruppo di ricerca della Unita' di Milano nell'ambito
del Gruppo Italiano di Ricerca delle Dermatiti da Contatto e Ambientali
(GIRDCA).nel quale rivestiva l’incarico di consigliere scientifico. Ora fa
parte del Consiglio Direttivo della SIDAPA (Società Italiana di Dermatologia
Allergologica Professionale e Ambientale).
E' stato eletto nel Dicembre 1996 e rieletto nel novembre 2000 nel
Consiglio Direttivo del Dipartimento di Allergologia Milanese.
E' stato segretario della X riunione congiunta GIRDCA-SIDEV (Milano 9-11
novembre 1989) e segretario scientifico del VII Symposium on Psoriasis
(Milano 2-5 settembre 1998) organizzando una tavola rotonda su : artrite
psoriasica.
E’ stato presidente del II° Congresso Nazionale SIDAPA che si è tenuto a
Milano nell’ottobre 2001.
Ha fatto parte del Local Scientific Committee de 13 Congress of the
European Academy of Dermatology and Venereology Firenze Italia 17-21
novembre 2004
E’ promotore e organizzatore dei Forum internazionale sul Tessile & Salute
che si tengono a Biella annualmente e nel gennaio 2002 è stato eletto a
Biella nel Comitato Direttivo di Tessile & SaluteFa parte del Consiglio

direttivo della Associazione Tessile & Salute con sede a Biella cso Pella 2
E’ coordinatore del Gruppo di Studio sulle allergie professionali nell’
ambito della Sezione lombarda della Società di Medicina del Lavoro
E’ coordinatore regionale lombardo per la SIDAPA
Ha organizzato numerose attività didattiche e scientifiche nell’ambito
della dermatologia allergologica e medicina del lavoro.
Il 29 luglio 2004 è stato incaricato dal Ministero della Salute come esperto
della valutazione degli eventi formativi relativi allo ECM per la
dermatologia.
E' stato rieletto nel gennaio 2006 nel Consiglio Direttivo del Dipartimento di
Allergologia Milanese
E’ stato presidente del Congresso ISPLAD che si è tenuto a Milano il 25
marzo 2006

ATTIVITA' SCIENTIFICA
E' autore di 319 pubblicazioni scientifiche date alle stampe 17 nome solo,
137 in collaborazione a primo nome e 165 in collaborazione non con 1°
nome.
124 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con Impact Factor
(IF totale 303 e medio pari a 2.9)
13
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali senza Impact
Factor
118 pubblicazioni su riviste scientifiche italiane
2
libri in lingua straniera
5
libri in lingua italiana
19
capitoli di libro in lingua straniera
24
capitoli di libro in lingua italiana
7
Proceedings a stampa di congressi internazionali
4
Atti di congressi italiani
3
Lavori su prodotti commerciali

La produzione scientifica ha riguardato i campi della Clinica Dermatologica,
della Venereologia, dell'Immunologia, del Metabolismo, dell' Allergologia
Clinica, della Farmacologia e della Fotobiologia della Medicina del Lavoro e
della Odontostomatologia Allergicologica con lavori sperimentali, clinici,
epidemiologici e di altra natura
Lettore nei principali congressi di Dermatologia e di Allergologia Italiani e
stranieri
Invited Speaker a Tokyo,23-24 maggio 1982 Stanford California (USA)
luglio 1986 Heidelberg 27-29 Maggio 1988 Wshington D.C. 26-30 Aprile
1989 Atene 12-15 0ttobre 1991 New York 20-25 Giugno 1992Barcellona
(Spagna) il 6 ottobre 1994. Munich (F R G) 9 dicembre 1994 Marsiglia
(Francia)nel settembre 1997 Montevideo (Uruguay) nel novembre 2001
Lisbona dal 10 al 12 marzo 2006

