Medicina, Allergologia e Immunologia Clinica,
Pediatria
Curriculum Vitae
Esperienze Professionali
- Da ottobre 2005 ad oggi regolare attività clinica e di ricerca
presso l’Ambulatorio di Immuno-Allergologia pediatrica e il Laboratorio di
Immunità e Nutrizione Clinica presso la Pediatrica Del Policlinico San Matteo
- Ottobre 2011 assegno di ricerca presso la Clinica delle Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università degli Studi di Pavia. Titolo del progetto “Studio
dell’allergenicità in vivo e in vitro degli alimenti dell’infanzia”
- Periodo ottobre 2010-ottobre 2011 assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Pediatriche dell’Università degli Studi di Pavia. Titolo del progetto “Studio
dell’allergenicità in vivo e in vitro degli alimenti dell’infanzia”
- Da ottobre 2010 ad oggi incarico per collaborazione automona presso Istituto
Clinico Humanitas per cinque ore settimanali di specialistica ambulatoriale in
Allergologia
- Da settembre 2010 ad oggi contratto libero-professionale presso la
Multimedica di Trezzano sul Naviglio Milano per quattro ore settimanali di
specialistica ambulatoriale in Allergologia
- Periodo giugno 2009-giugno 20010 contratto di ricerca presso Università degli
Studi di Pavia. Progetto : “La valutazione in età pediatrica e in età adulta dei
meccanismi siopatologici sottesi all’integrazione tra attività endocrina ed
immunologia del tessuto adiposo ed il riconoscimento dell’obesità quale fattore
di rischio e o aggravante altre coesistenti patologie”
- Periodo febbraio-ottobre 2008 quattro ore settimanali di specialistica
ambulatoriale in Allergologia presso Istituti Clinici di Perfezionameno ASL di Via
Rugabella a Milano

- Periodo 2008-2009 borsa di studio presso la Fondazione Anna Villa e Felice
Rusconi, Via Bizzozero 11 - 2110 Varese. Progetto e cacia e sicurezza dei vaccini
sublinguali in bambini di età inferiore ai cinque anni
- Periodo 2007-2008 borsa di studio presso la Fondazione Anna Villa e Felice
Rusconi, Via Bizzozero 11 - 2110 Varese. Progetto Rapidità di azione del vaccino
allergoide sublinguale nel trattamento delle allergie da allergeni indoor
- Periodo 2006-2008 borsa di studio presso ambulatorio di Immuno Allergologia
Pediatrica Dipartimento di Scienze Pediatriche. Università degli Studi di
Pavia,fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Istruzione e Formazione
- Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche presso l’ Università degli Studi di
Bari Aldo Moro conseguito in data 4 maggio 2011. Titolo tesi: “Immunità innata a
livello delle alte vie respiratorie. E etti negativi del fumo passivo”.
- Master Universitario di II livello in Neonatologia siologica e patologica
avanzata e terapia intensiva neonatale, Università degli Studi di Pavia (aa.
2005-2006). Titolo tesi: “Una nuova popolazione pediatrica: i neonati di peso
estremamente basso (ELBWI)”
- Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica conseguita in data
10/10/2005 con votazione 50/50 e lode, presso l’Università degli Studi di Pavia.
Titolo tesi: “Valutazione dell’e cacia e della sicurezza dell’immunoterapia
speci ca per via sublinguale con estratto di latice NRL in un gruppo di soggetti
con patologia cutanea e o respiratoria professionale
- Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Milano dal 8/11/2002
- Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale c/o l’Università degli
Studi di Pavia nella I sessione di maggio 2002
- Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli
Studi di Pavia in data 21/07/2001 con votazione pari a 110/110. Titolo tesi
“Allergopatie professionali da lattice di gomma nella casistica a erente al
servizio autonomo Allergologia e Immunologia Clinica nel periodo 1996-2000”
- Diploma di maturità classica presso il liceo classico Istituto Salesiani San
Giovanni Bosco di Milano, conseguito nel luglio 1994.

