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Istruzione e formazione

1998
Diploma di Specializzazione in Geriatria
Modificazioni della cartilagine articolare nel corso dell'invecchiamento e
rapporti con l'osteoartrosi - fibronettina e recettori integrinici correlati -
50/50
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1993
Corso di Perfezionamento in Medicina di Emergenza
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1992
Laurea in Medicina e Chirurgia
Artrite psoriasica nuove prospettive terapeutiche. Risultati della terapia
long-term con bassi dosaggi di ciclosporina A. - 106/110
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2015 - IN CORSO
Professore Associato per il settore scientifico disciplinare
MED/16 Reumatologia
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Convenzione con IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova

2008 - 2014
Ricercatore Universitario Confermato del settore
scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Convenzione con IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova

2005 - IN CORSO
Afferenza al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
Mediche
Università degli Studi di Genova U.O.C. Clinica Reumatologica - Genova - IT
Convenzione con IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova

2005 - 2007
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Ricercatore Universitario del settore scientifico
disciplinare MED/16 Reumatologia
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Convenzione con IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova

2000 - 2004
Assegnista di Ricerca in Reumatologia
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche Università - Genova -
IT

Esperienza professionale

2005 - IN CORSO
Attività assistenziale presso la U.O.C. Clinica
Reumatologica ed Attività di Guardia Medica Internistica
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di
Genova
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1994 - IN CORSO
Corresponsabile del Servizio di Videocapillaroscopia del
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
dell'Università degli Studi di Genova (Servizio
convenzionato con IRCCS Ospedale Policlinico San Martino)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1995 - IN CORSO
Corresponsabile del Servizio di laboratorio per l'analisi del
liquido sinoviale esame chimico-fisico esame in
microscopia diretta ed in luce polarizzata per
l'identificazione delle artropatie microcristalline
(Convenzionato Osped. Policlinico San Martino)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1996 - 1998
Attività di guardia medica interna presso il Dipartimento
di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università
degli Studi di Genova / Azienda Ospedaliera Universitaria
San Martino
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1999 - 2004
Attività di guardia medica (continuità assistenziale) sul
territorio della ASL n2 SV
ASL 2 Savonese - Savona - IT
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1993 - 1995
Attività di guardia medica (continuità assistenziale) sul
territorio della ASL n2 SV
ASL 2 Savonese - Savona - IT

Competenze linguistiche

English
Buono

Attività didattica
Insegnamento di Reumatologia presso il 'Corso di Formazione Avanzata in
Terapia Manuale' - Polo Universitario Savonese, negli anni accademici
1999-2003.
Insegnamento di Reumatologia presso il 'Master in Riabilitazione dei
Disordini Muscoloscheletrici' - Polo Universitario Savonese, dall’anno
accademico 2003/2004 ad oggi.
Insegnamento di Reumatologia presso il “C.I. di Infermieristica Clinica in
Medicina e Chirurgia Specialistica” della Scuola Infermieri Professionali
dell'Università degli Studi di Genova, dall’anno accademico 1998/1999 al
2013.
Insegnamento di Reumatologia presso il “C.I. di Reumatologia-Ortopedia-
Geriatria-Cardiologia del Diploma in Podologia” dell’Università di Genova,
nell'anno accademico 1997-1998.
Insegnamento di Reumatologia presso il “Corso di Studio in Scienze
Motorie” dell’Università di Genova, dall’anno accademico 2004/2005 al 2013.
Insegnamento di Reumatologia presso il “Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia” dell'Università degli Studi di Genova, dall’anno
accademico 2004/2005 ad oggi. In particolare: Terapia medica applicata e
cure palliative (80727), Corso integrato di dermatologia immunologia clinica
e reumatologia (67382), Tirocinio professionalizzante medico
chirurgico (67606).
Attività didattica rivolta agli studenti del “Corso di Laurea Magistarle in
Medicina e Chirurgia” dell'Università degli Studi di Genova, nonché
assistenza e supporto nella preparazione delle tesi di laurea, dal 1993 ad
oggi.
Membro dei Consigli e delle commissioni di esami di profitto relative ai
sopraindicati corsi di studio.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Insegnamento di Reumatologia presso la “Scuola di Specializzazione in
Reumatologia” dell'Università degli Studi di Genova, dall’anno accademico
2006/2007.
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Insegnamento di Reumatologia presso la “Scuola di Specializzazione in
Neurologia” dell'Università degli Studi di Genova, dall’anno accademico
2013-14.
Insegnamento di Reumatologia presso la “Scuola di Specializzazione in
Medicina Fisica e Riabilitativa” dell'Università degli Studi di Genova,
dall’anno accademico 2013-14.
Attività didattica formativa rivolta ai medici specializzandi della “Scuola di
Specializzazione in Reumatologia” dell'Università degli Studi di Genova,
eseguita presso il reparto di degenza e gli ambulatori di visita e diagnostica
strumentale, nonché assistenza e supporto nella preparazione delle tesi di
specializzazione, dall’anno accademico 2006/2007 ad oggi.
Supervisione, attività didattica e formativa rivolta agli Assegnisti di Ricerca
in Reumatologia dell'Università degli Studi di Genova, dal 2005.
Supervisione, attività didattica e formativa rivolta ai dottorandi del Corso
di Dottorato in Immunologia Clinica e Sperimentale dell'Università degli
Studi di Genova, dall’anno accademico 2015-16.
Membro delle commissioni di esami di ammissione e di profitto del Corso di
Dottorato in Immunologia Clinica e Sperimentaledell'Università degli Studi
di Genova, dall’anno accademico 2015-16.
Membro del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in
Reumatologia dell'Università degli Studi di Genova.
Membro del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in
Immunologia e Allergologia dell'Università degli Studi di Genova.
Membro della Commissione Internazionaleper la valutazione della Tesi di
Dottorato (PhD) in “Doctor in Medical Sciences” presso la Facoltà di
Medicina e Farmacia della Libera Università di Brussels, Brussels, Belgio, il
25 novembre 2004.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Immunologia
Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Genova, dall’anno
accademico 2015-16.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Supervisione, attività didattica e formativa rivolta ai dottorandi del Corso
di Dottorato in Immunologia Clinica e Sperimentale dell'Università degli
Studi di Genova, dall’anno accademico 2015-16.

Interessi di ricerca
Studio della microangiopatia sclerodermica e del fenomeno di Raynaud. 
La capillaroscopia periungueale nella diagnosi e nel monitoraggio della
microangiopatia associata alle connettiviti. 
Patogenesi, clinica e terapia della sclerosi sistemica ed altre connettiviti.
Il ruolo degli ormoni sessuali, dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, del
cortisolo e della vitamina D nell'artrite reumatoide e in altre malattie
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immunomediate del connettivo.
Osteoporosi e osteoporomalacia. 
Studio della produzione di citochine e altre molecole del metabolismo e
degli ormoni sessuali su colture primarie di macrofagi sinoviali reumatoidi
e fibroblasti sclerodermici. 
Sperimentazione clinica di nuovi farmaci in ambito reumatologico (trial
clinici).
Oltre 200 articoli sono pubblicati su riviste 'peer reviewed' indicizzate
nazionali e internazionali. h.index da scopus 41.

Progetti di ricerca

2017
Beneficiario del Finanziamento delle attività base di
ricerca (FFABR) 2017 assegnato dal MIUR in data
06/12/2017
MIUR - IT
3000 euro - Responsabile scientifico
--

2014
Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo finanziato
dallUniversità degli Studi di Genova nel 2014
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
Studio delle possibili relazioni tra le diverse fasi della microangiopatia
sclerodermica e la presenza di macrofagi profibrotici (alterively activated
macrophages) nell’ambito dei meccanismi patogenetici della sclerosi
sistemica.

2013
Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo finanziato
dallUniversità degli Studi di Genova nel 2013 intitolato
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
Studio dei meccanismi patogenetici della sclerosi sistemica e delle possibili
relazioni tra le diverse fasi della microangiopatia sclerodermica e la
produzione di marcatori attivi su cellule endoteliali, fibroblasti e cellule del
sistema immune.

2011
Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo finanziato
dallUniversità degli Studi di Genova nel 2011
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico
Meccanismi patogenetici della sclerosi sistemica: correlazioni tra quadri
morfologici di microangiopatia, perfusione vascolare periferica, stato
ormonale ed interazioni endotelio-fibroblasto in vitro.
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2008
Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo finanziato
dallUniversità degli Studi di Genova nel 2008
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
Correlazioni tra quadri morfologici di microangiopatia e perfusione
vascolare nella sclerosi sistemica.

2007
Membro del Progetto di Ricerca di Ateneo finanziato
finanziato dallUniversità degli Studi di Genova nel 2007
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Rapporti tra metabolismo osseo ed aterosclerosi nei soggetti affetti da
sclerosi sistemica in rapporto ai diversi pattern capillaroscopici. 

2006
Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo finanziato
dallUniversità degli Studi di Genova nel 2006
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
Correlazioni tra pattern capillaroscopici di microangiopatia e la presenza di
osteoporosi nei soggetti affetti da sclerosi sistemica: valutazioni ormonali e
citochiniche.

Attività editoriale
Assistant Editor della rivista scientifica Clinical & Experimental
Rheumatology dal gennaio 2003.
Membro dell’Editorial Board della rivista scientifica Journal of Scleroderma
and Related Disorders, dal aprile 2012.
Revisore per diverse riviste scientifiche in ambito reumatologico.

Incarichi all'estero
---

Altre attività professionali
Membro dell’EULAR Network of Imaging Research Centres (2015-2020),
presso Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Medicina Interna e Spec.
Med., Università degli studi di Genova (dal 13/07/2015)
Membro dell’ EULAR Network of Imaging Training Centres (2015-2020),
presso Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Medicina Interna e Spec.
Med., Università degli studi di Genova (dal 13/07/2015) (Responsabile del
training Internazionale)
Membro del network europeo ERN ReCONNET (European Reference Network
on Rare and Complex Connective Tissue and Musculoskeletal Diseases) (dal
15/06/2016), presso Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Centro di
riferimento della Regione Liguria, approvato dal Ministero della Salute e
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dalla Comunità Europea, per le malattie rare del connettivo.
Junior Coordinator del gruppo di lavoro sulle Sindromi di Ehlers-Danlos del
network europeo ERN ReCONNET (European Reference Network on Rare and
Complex Connective Tissue and Musculoskeletal Diseases) dal 2017.
Representative Health Care Professional del gruppo di lavoro sulla Sclerosi
sistemica del network europeo ERN ReCONNET (European Reference
Network on Rare and Complex Connective Tissue and Musculoskeletal
Diseases) dal 2017.


