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Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA
1982 – 1985
1987 – 1991

1991

1987 ad oggi
2018 ad oggi
2020
Set. 1997 – gen. 1998

Frequentatore presso la Divisione di Neurologia dell’ Istituto Neurologico “Carlo Besta”
Fruizione borse di studio dedicate principalmente allo studio ed al trattamento delle malattie
neuromuscolari, con particolare interesse per le malattia autoimmuni della giunzione
neuromuscolare, malattie metaboliche e miopatie mitocondriali
Nominato assistente medico di neurologia a tempo pieno presso la Divisione per lo Studio delle
Malattie Neuromuscolari dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta” (attuale UO IV Neurologia –
Neuroimmunologia e Patologia Muscolare). L’attività clinica è dedicata principalmente alla
diagnosi e terapia delle malattie autoimmuni della giunzione neuromuscolare, malattie
autoimmuni del sistema nervoso centrale e sclerosi multipla; partecipa all’attività del Centro
Sclerosi Multipla della Fondazione Istituto Neurologico C. Besta.
Coordina l’attività aferetica terapeutica svolta all’interno dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta”
Responsabile Struttura Organizzativa Dipartimentale “Aferesi e Immunoterapia”
Responsabile del Dipartimento Funzionale di Neuroimmunologia.
Perfezionamento presso il laboratorio della Prof. Sara Fuchs del dipartimento di immunologia del
Weizmann Institute of Science (Rehovot, Israele) per la messa a punto del modello sperimentale
della miastenia indotta nel ratto e studio della tolleranza immunologica indotta con peptidi
sintetici della subunità alfa del recettore acetilcolinico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984
1998
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano
Specializzazione in neurologia presso l’Università degli Studi di Milano
Neurologia, Neuroimmunologia, Malattie Neuromuscolari, Aferesi terapeutica ed immunoterapia
Neurologo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

OTTIMO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
.

1994 – oggi

Interessi di ricerca
Neuroimmunologia, canalopatie autoimmuni, malattie neuromuscolari ed autoimmuni del
sistema nervoso centrale e periferico, sclerosi multipla, aferesi terapeutica tradizionale e
selettiva
Attività scientifica
Ha partecipato a numerosi congressi italiani ed internazionali con contributi nell’ambito degli
interessi sopra segnalati ed in particolare nel campo delle miopatie metaboliche, disturbi della
giunzione neuromuscolare e patologie disimmuni. Autore di 138 pubblicazioni su riviste
recensite (vedasi Pub Med)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano, 29 maggio 2020
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