
Data di nascita: 

 05/09/1957 
Luogo di nascita: NOVARA (NO) c.f SCCCRL57P 05 F952I  

 

Istruzione e Formazione: 

 Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino; 
  Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo; 
  Specializzazione in Malattie dell'Apparato respiratorio e Tisiologia  presso la Scuola di 

specializzazione di Parma.; 
 nel 1991, si è recato per un periodo di stage a New Haven presso lo Sleep Disorders Center del 

Gaylor Hospital ed alla Yale University partecipando attivamente all'attività clinica, di ricerca e a 
corsi di aggiornamento contribuendo alla effettuazione di un programma di riabilitazione 
polmonare nei pazienti con grave insufficienza respiratoria, ottenendo certificazione di eccellenza 
nella preparazione. 

  

Esperienze lavorative: 

 1988 ha iniziato la propria attività presso la Fondazione Clinica del Lavoro, IRCCS, Centro Medico 
di Riabilitazione di Veruno (NO), Divisione di Pneumologia; 

 ha iniziato ad occuparsi dei disturbi respiratori durante il sonno. In particolare le ricerche hanno 
riguardato i soggetti con broncopneumopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratoria 
border-line, e soggetti con patologia neuromuscolare. Questo ha portato ad ampliare la propria 
sfera di interesse al trattamento della insufficienza respiratoria nelle patologie sopra riportate, 
portando contributi personali nel campo della ossigenoterapia e della ventiloterapia domiciliare 
a lungo termine. Più recentemente l'attività di ricerca ha riguardato forme meno usuali di ipossia 
notturna e disturbi ventilatori durante il sonno come studi sul respiro di Cheyne-Stokes nei 
soggetti con cardiopatia congestizia; 

 È stato coinvolto in attività di ricerca e stesura di linee guida sia a livello nazionale  (Membro del 
progetto “Linee guida per la refertazione delle apnee nel sonno – Progetto AIPO, membro della 
stesura delle linee guida sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno – Progetto AIMS – AIPO), 
che internazionale (Progetto della Comunità Europea “Lung sounds); 

 È stato riconosciuto dall’AIMS come esperto di disturbi respiratori nel sonno per meriti acquisiti 
(pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale), è corresponsabile del laboratorio per i 
disturbi del sonno ad indirizzo cardio-respiratorio all’interno della divisione di pneumologia, con 
responsabilità gestionali ed organizzative. Recentemente ha rivestito il ruolo di coordinatore 
nell’ambito del gruppo di studio AIPO per i Disturbi Respiratori nel Sonno. Ha partecipato e 
partecipa a congressi internazionali e nazionali sia in qualità di relatore che di moderatore. 
Membro della faculty di numerosi corsi sui disturbi respiratori nel sonno. 

 


