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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
[ 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 Dirigente Medico presso SC Endocrinologia  
 

Tirocinio professionale dapprima come frequentatore volontario, poi come medico specializzando in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio con contratto di formazione e da gennaio 2008 rapporto di 
collaborazione come medico specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio in regime di libera 
professione. Dal 29 dicembre 2011 assunzione in qualita’ di Dirigente Medico di I Livello 

AO Niguarda Ca’ Granda, SC Endocrinologia 

Dal 2000 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2010 ad oggi 
 
 
 
 

Dal 2006 al 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2007 al 2011 
 
 
 
 
 
 

▪ assistenza clinica ai pazienti ricoverati in regime di degenza ordinaria e di Day-Hospital 

▪ attività ambulatoriale: ambulatorio di endocrinologia generale (obesità e disturbi del metabolismo, 
malattie tiroidee, malattie del metabolismo osseo, diabete mellito, endocrinopatie ovariche, 
surrenaliche e ipofisarie); ambulatorio di endocrinologia pediatrica: obesità infantile, deficit staturale, 
problematiche dello sviluppo puberale 

▪ supervisione di studi multicentrici di sperimentazione clinica di farmaci 

▪ attività di ricerca clinica documentata dalle pubblicazioni e presentazioni congressuali allegate 

▪ Presso il Dipartimento di Medicina Interna servizio di guardia Interdivisionale notturna o diurna 
 

Prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al programma “Intervento multidisciplinare integrato dei disturbi del 
comportamento alimentare”: anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating e disturbi alimentari NAS (cod. reg. 
TR 44)  
AO Ospedale Civile di Legnano (in qualita’ di consulente ,convenzione con la SC Endocrinologia AO Niguarda Ca’ 
Granda) 
 
Servizio di guardia interna e di pronta reperibilità, medico internista, dedicato alla cura di 
problematiche cliniche croniche di pazienti degenti in lungodegenza/riabilitazione e affetti da malattie 
psichiatriche (nucleo protetto “psico-geriatrico”) e responsabile di assistenza e riabilitatazione di 
un’Unita’ di 20 pazienti in stato vegetativo e/o affetti da malattie neurodegenerative (SLA, Corea di 
Huntington, SCA), dal novembre 2007 anche consulente in Endocrinologia e Malattie del ricambio  
 
RSA Anzano del Parco e Vitaresidence Legnano/Guanzate/Montorfano 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Medico ricercatore in Endocrinologia, Neuroendocrinologia ed Oncologia Endocrina: attività di ricerca 
di base nel campo dei tumori neuroendocrini, del carcinoma e adenoma surrenalico e degli 
endocannabinoidi, formazione scientifica e lavorativa di studenti/dottorandi in Scienze Biologiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
Dal 2005 al 2006 

 

 
Fellowship-medico ricercatore; supervisors: Prof. Ashley B. Grossman, Prof. Màrta Korbonits 
Studi di ricerca sull’enzima AMPK (AMP-activated protein kinase), sistemi endocannabinoidi-grelina, 
analisi proteomica dei tumori ipofisari, studi in vitro su linee cellulari di tumore neuroendocrino e 
ipofisario con particolare attenzione al meccanismo d’azione dei biofarmaci (analoghi della 
somatostatina, inibitori di mTOR) 
 
Laboratory of Molecular Endocrinology, Endocrinology Unit, John Vane Research Centre, Queen Mary University of 
London, Charterhouse Square, EC1M 6BQ - Saint Bartholomew Hospital, London (UK) 
Laboratorio di Ricerca biomolecolare 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 con Lode

Titolo della tesi di laurea: “Ruolo delle tecniche di localizzazione nel trattamento dell’iperparatiroidismo 
primario ” Relatori: Prof. B. Ambrosi e Dr. G. Oppizzi 

Dal 1996 al 2002 
 
 
 
 
 

Dal 2002 al 2007 

▪ Competenze in ambito medico-chirurgico 
 
 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio                    70/70 con Lode 
    
 
 
                                  
                                  Dal 2011 ad oggi  

Titolo della tesi di specializzazione: “Analisi proteomica dei tumori ipofisari: nuove prospettive 
patogenetiche“ Relatori: Prof. L. Persani e Dr.ssa P. Loli  

▪ Competenze cliniche e di base in endocrinologia e malattie del ricambio 
 

Dottorato “senza borsa” in Scienze Morfologiche c/o UNIMI, Milano 
Titolo del progetto: Approccio morfometrico alla diagnosi e prognosi degli incidentalomi (adenomi e 
carcinomi) corticosurrenalici 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

Francese  C1/2 C/12 C1/2 B1/2 B1/2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Partecipazione a corsi di formazione e congressi anche in qualità di relatore  

 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza relatore a convegni 
nazionali ed internazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Disponibilità e spiccata attitudine al lavoro di équipe, responsabile della formazione di studenti di 
Biologia e Medicina e Chirurgia  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 
 
 
 

Competenze professionali Utilizzo di tecniche di laboratorio ed applicazioni nel campo della ricerca di base (PCR, western blot, 
quantificazione proteica, immunoistochimica e immunocitochimica, MTT/MTS assay, tecniche di 
manipolazione e mantenimento di colture cellulari primarie e di linee cellulari immortalizzate, test di 
attività enzimatica 
 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, WINDOWS Vista e versioni precedenti, MacOS, 
WEB 1000 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

Presentazioni 
Progetti 

Conferenze 
Seminari 

 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Autore di diverse pubblicazioni scientifiche su libri e riviste di rilievo nazionale ed internazionale (peer 
reviewed journals): 10 articoli in extenso, oltre 70 pubblicazioni scientifiche (abstracts, casi clinici, 
capitoli di libri di testo medico/scientifico ecc.) 

 

 

Presentazioni orali a convegni nazionali ed internazionali (oltre 25) 
Partecipazione a concorso per progetto di Ricerca bando Cariplo e AIRC 
Partecipazione a oltre 100 corsi, convegni e seminari nazionali e internazionali in ambito 
endocrinologico e internistico 
 
Premiato con travel grant per miglior poster (Endocrine Society, British Society for Endocrinology, 
AME) 
Membro attivo delle seguenti Società Scientifiche: Associazione Medici Endocrinologi (AME), Society 
for Endocrinology (United Kingdom), Endocrine Society (USA), ENS@T. Presidente e Socio 
Fondatore dell’Associazione no profit AREON (Associazione per la Ricerca in Endocrinologia 
Oncologica e Neuroendocrinologia impegnata nella ricerca nel campo del carcinoma 
corticosurrenalico, dei tumori neuroendocrini e ipofisari) 


