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italiana

19 AGOSTO 1950

. dal '90 al 2000

ESPERIENZA LAVORATIVA

. dal2000 ad oggi Coordinatore della ricerca clinica presso ilCentro di Ricerca in Medicina
Vascolare dell'Università di Milano, Ospedale L. Sacco. Responsabile
medico e socio di Medistat, struttura che fornisce servizispecialisticiper la
progettazione, la conduzione, l'analisi e la pubblicazione degli studi clinici e
biomedici. Svolgo attività didocenza alla classe medica sulle problematiche
relative alla metodologia di ricerca clinica,

. Principali mansionie
responsabilità

Oltre alla pianificazione operative ed al controllo degli studi clinici sono
responsabile della analisi degli sviluppi nel campo di interesse del centro in

cuiopero e della proposta dei nuovi pianidi ricerca. Come consulente
collaboro con entità pubbliche e private fornendo uno strumento diconfronto
ed un supporto per la verifica e I'implementazione dei loro piani di sviluppo e
ricerca, svolgendo, ove richiesto, anche mansionioperative e intrattenendo
direttamente i rapporti con i centri di ricerca sia italiani sia esteri e le Autorità
competenti o le Agenzie di riferimento (ad es EMA ed FDA). Nell'ambito
dell'attività sia scientifica sia didattica sono frequentemente implicato nella
costituzione e nel coordinamento di gruppi/ board di specialisti.

Responsabile medico ed amministratore unico della MCM, Contract
Research Organisation fondata allo scopo di svolgere attività di ricerca
clinica e consulenza per lo sviluppo e la registrazione di farmaci.

. Principalimansionie
responsabilita

. dall '79 all '89

. Principalimansionie
responsabilità

In questi anni, oltre allo svolgimento di numerosi studi, svolti tanto in
completa autonomia quanto in collaborazione con analoghe CRO
internazionali, ho awiato un'importante attività di consulenza con diverse
strutture, fra cui la RBM (implementazione dell'organizzazione per gli studi di
fase 1 nell'uomo). Ho awiato rapporticon numerosi centri di ricerca italiani
ed inglesied ho gestito relazioni e confronticon i maggiori Enti Ministeriali
europeie con I'FDA americana.

Direttore Ricerca clinica, e successivamente direttore R&D presso gruppi
internazionali dedicati allo sviluppo clinico delle n uove terapie.

Sviluppo dei piani pluriennali di ricerca clinica sulle tematiche di interesse
per il gruppo, comprensive dell'esplorazione delle conoscenze precliniche e
delle basi razionali per i piani di sviluppo, la pianificazione operativa e dei
costi e la realizzazione dei progetti di sviluppo. L'analisi e la discussione
delle problematiche di carattere etico nello svolgimento degli studiclinicie la
strutturazione di modalità operative conformi alle norme di good clinical
practice in modo da operare secondo glistandard più severi alfine di
ottenere sempre il riconoscimento della propria attività da parte ditutte le
maggioriAgenzie mondiali. Gestione dei rapporticon il mondo scientifico
internazionale, in particolere tedesco, inglese, francese, giapponese e degli



. dal '78 al'79

. Principali mansionie
responsabilità

. dal '73 al '78

. Principali mansionie
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMMIONE

. Dopo il 1980

'1980

.1977

U.S.A. e con le Autorità italiane del settore sanità.

Assistente presso ilservizio di anatomia patologica dell'lstituto Nazionale
Tumoridi Milano, diretrore Prof. Rilke.

Diagnosisu prelievibiopticiod operatori, ricerca di metodiche elettive per la
sicurezza diagnostica e la raccolta delle tracce prognostiche per i tumori
mammari

Assistente presso l'lstituto diChimica Biologica della Facoltà diMedicina
dell' U n iversità degli Studi di M ilano, direttore Prof Zambotti

Conduzione ed analisi strumentale di ricerche di base sulla struttura
molecolare delle membrane assonalie sulle modificazioni metaboliche nelle
patologie neurodegenerative congenite. Le sperimentazioni erano condotte
sotto la direzione dei proff Berra e Tettamanti, in collaborazione con l'lstituto
di ricerca Neurologico Besta, la Clinica Pediatrica di Milano, l'lstituto Gaslini
diGenova e l'lstituto dichimica biologica diGoteborg nell'ambito di
programmidelCNR o con sowenzioni NATO.

Ho frequentiato numerosicorsidi management e di gestione e motivazione
del personale. Ho ottenuto ilmaster PSAD (programma disviluppo delle
abilità direttive) dell'l§TUD. Ho partecipato in qualità didocente a corsipost
laurea per lo viluppo delle capacità gestionali.

Conseguo a pienivoti la specialità in Anatomia ed lstologia Patologica e
Tecniche di Laboratorio presso I'Università degli Studi di Milano, discutendo
una tesi sperimentale sulla prevenzione dell'aterosclerosi nel ratto

Conseguo a pieni voti la laurea in Medicina e Chirurgia, discutendo una tesi
sperimentale sulla classificazione delle gangliosidosi e sulle metodiche
diagnostiche prenatali

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo iltraftamento deidatipersonali, ivicompresiquellisensibili, aisensie per gli
effetti del decreto legge 196/2003.

Mirano ,{fftft"t7
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