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Istruzione e formazione

1976
Laurea in Medicina e Chirurgia
Valutazione dell'immunita' regionale e generale in soggetti affetti da
neoplasia del laringe - 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1981
Specializzazione in Medicina Interna
50/50 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1984
Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio
48/50
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

1980 - 2011
Ricercatore Universitario
Università di Genova - Genova - IT
Partecipazione a commissioni didattiche componente per anni della Giunta
del Di.M.I. membro della Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto
allo Studio Coordinatore degli otto poli del C.I. di Medicina e Chirurgia
generali Farmacologia del Corso di Laurea in Infermieristica.

1979
Assistente incaricato presso la Cattedra di Patologia
Speciale Medica e Metodologia Clinica II
Università di Genova - Genova - IT
Attività assistenziale e didattica applicativa in corsia

1976 - 1990
Medico interno universitario con compiti assistenziali
nominato per motivate esigenze di servizio presso la
Cattedra di Patologia Speciale Medica e Metodologia
Università di Genova - Genova - IT
Attività assistenziale e attività didattica
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2011 - 2015
Professore a contratto Università degli Studi di Genova
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore e docente del Corso Integrato di Medicina Chirurgia e
Farmacologia del Corso di Laurea in Infermieristica Docente in diversi corsi
integrati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Docente presso la
Scuola di Specializzazione in Geriatria

2015 - 2017
Professore a contratto Università degli Studi di Genova
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore e docente del Corso Integrato di Medicina Chirurgia e
Farmacologia del Corso di Laurea in Infermieristica Docente di Semeiotica e
Metodologia clinica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia anche
presso il Centro di Simulazione vanzata

2017 - IN CORSO
Professore a contratto Università degli Studi di Genova
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore e docente del Corso Integrato di Medicina Chirurgia e
Farmacologia del Corso di Laurea in Infermieristica e Docente di Medicina
Generale

Esperienza professionale

1978 - 1984
Titolare presso il Servizio di Guardia Medica
ASL 1 - Sanremo e Ventimiglia - IT
Visite domiciliari urgenti e Organizzazione turni di guardia

1984 - 1990
Medico Prelevatore
ASL 13 - Genova - IT
Prelievi ematici

1982 - 1993
Medico di Base
ASL 13 ASL 17 ASL 14 - Genova e Sori - IT
Attività di visite in studio e domiciliari come medico di base

2013 - IN CORSO
Direttore Sanitario Residenza Protetta per Anziani 'Villa
Giulia'
Cooperativa Sociale Omnibus - Sori (GE) - IT
Medico di Struttura e Direttore Sanitario della Struttura

2015 - IN CORSO
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Direttore Sanitario Ambulatorio Morego-San Quirico
Cooperativa S.A.B.A. - Genova - IT
Responsabile sanitario del Poliambulatorio Specialistico e Medico
Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Elementare

Attività didattica
Si è articolata in esercitazioni pratiche agli studenti, nella organizzazione
dei seminari di studio, nell'assistenza agli studenti laureandi nella
preparazione delle tesi di laurea e nella partecipazione alle commissioni di
esame di profitto nel corso di Patologia Speciale Medica e Semeiotica
Medica. Ha inoltre svolto lezioni agli studenti del corso di laurea e a quelli
di alcune scuole di specializzazione.
E' stato titolare di incarico di insegnamento di Fisiopatologia Endocrina
(Ind. Generale e Direttivo), di Fisiopatologia Generale e Speciale I (ind.
generale e direttivo) e di Tecniche di Laboratorio in Fisiopatologia Generale
e Speciale (Ind. Tecnico) III anno presso la Scuola di Specializzazione in
Patologia Clinica ( Direttore Prof. U.M. Marinari ) dall'anno accademico
1993/94. Dall’anno accademico 1997/98  titolare anche degli insegnamenti
di Fisiopatologia generale e speciale II (Ind. Generale e Direttivo), Tecniche
di diagnostica di Patologia Molecolare (Ind. Tecnico) III anno, Tecniche di
laboratorio in fisiopatologia generale e speciale (Ind. Tecnico) IV anno e di
Patologia del metabolismo (Ind. Generale e Direttivo).
Nell'anno accademico 1994/95 ha ottenuto un affidamento nel corso di
laurea in Medicina e Chirurgia nella disciplina di Semeiotica e Metodologia
Medica del Corso Integrato di Semeiotica e Metodologia Clinica. Tale
affidamento è stato confermato anche per l'anno accademico 1995/96,
1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 200/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 fino al collocamento a riposo a fine 2011. Dall’anno
accademico 2004/2005 è stato coordinatore del Corso Integrato di
Metodologia Medico-Scientifica del 2° anno del corso di laurea in Medicina
e Chirurgia fino alla soppressione del Corso Integrato.
Nell’anno accademico 1997/98 ha ottenuto anche un affidamento nel corso
di Diploma Universitario di Scienze infermieristiche nella disciplina di
Medicina clinica, confermato anche per l’anno accademico 1998/99 e
1999/2000 fino all’anno 2004/2005. Dall’anno 2002/2003 è coordinatore del
Corso Integrato di Medicina generale, Chirurgia generale e Farmacologia del
Corso di Laurea in Infermieristica.
Dal 2003 fino al 2001 ha fatto parte della Commissione didattica del Corso
di Laurea in Infermieristica.
Dall’anno accademico 2004/2005 fino al 2001 ha fatto parte della
Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio.
Dall’anno accademico 2000/2001 fino al 2015 ha fatto parte della Scuola di
Specializzazione in Geriatria.
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Dal 2007 fino al 2001 ha fatto parte del la Commissione Tecnica di
Programmazione Didattico- Pedagogica del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia.
Dal 31/12/2011 ad oggi ha l'incarico di Professore a contratto (prima di
Ateneo e ora di Scuola) presso l'Università di Genova: Ha insegnato presso il
Corso Integrato di Semeiotica e Metodologia clinica fino al 2018 prestando
attività anche presso il Centro di Simulazione avanzata fino al 2017. Ha
insegnato Medicina Generale presso il C.I. di Medicina e Chirurgia generali,
Farmacologia del Corso di Laurea in Infermieristica. Continua ad essere il
Coordinatore del C.I.

Interessi di ricerca
La produzione scientifica del Prof. Corsini, attestata da circa 60
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, verte in particolare sulla
immunopatologia, sull'immunologia, sulla chemioterapia delle neoplasie ed
infine sulle interazioni fra sistema immunitario e sistema neuroendocrino e
sulla diabetologia.
Per quanto concerne il primo argomento ( immunopatologia ) un primo
gruppo di ricerche ha riguardato lo studio delle modificazioni indotte sul
sistema immunitario dall'anestesia e dall'intervento chirurgico. Per tali
ricerche sono state utilizzate le metodiche di blastizzazione linfocitaria in
vitro ed i tests cutanei con antigeni di richiamo.
Per quel che riguarda il secondo argomento ( immunologia ) le ricerche si
sono rivolte allo studio dello stato immunitario in pazienti portatori di
neoplasie del laringe e di malattie linfoproliferative, in condizioni basali e
dopo trattamento chemioterapico. Particolarmente interessanti sono stati i
risultati degli studi effettuati su pazienti portatori di paraproteinemia
maligna; tali studi hanno portato alla caratterizzazione di un fattore sierico
in grado di inibire la migrazione granulocitaria da capillare in vitro e di un
fattore inibente l'adesivita' piastrinica.
Per quanto concerne il terzo argomento ( chemioterapia delle neoplasie ) il
Prof. Corsini si e' dedicato alla valutazione dell'efficacia terapeutica e degli
effetti collaterali di trattamenti polichemioterapici su pazienti portatori di
neoplasie maligne.
Per quanto riguarda il quarto argomento ( interazioni fra sistema
immunitario e sistema neuroendocrino ) il Prof. Corsini ha studiato in vitro
l'influenza della beta-endorfina sulla proliferazione linfocitaria indotta
dalla P.H.A. ( Phytoemoagglutinin A ) e sulla espressione degli antigeni di
superficie sulle cellule mononucleate. Ha inoltre valutato gli effetti della
Sostanza P, del VIP ( Vasoactive intestinal peptide ) e della neurotensina
sulla proliferazione linfocitaria alla P.H.A.. Ha studiato anche gli effetti
indotti dalla Dinorfina in vitro.
Infine il Prof. Corsini ha svolto studi riguardanti la migrazione da capillare
in vitro ( in particolari condizioni fisiologiche e patologiche ). Ha studiato
l'effetto dei farmaci antiinfiammatori non steroidei sulla blastizzazione
linfocitaria in vitro e studi inerenti l'effetto del Medrossiprogesterone
acetato su alcune funzioni linfocitarie.
Ha anche verificato l'effetto esercitato dagli inibitori dei recettori H2
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dell'istamina sui linfociti periferici in vitro.
Infine ha svolto studi atti a verificare eventuali interferenze del trattamento
con interferone sul sistema endocrino.
 
Il Prof. Corsini ha inoltre svolto attivita' di ricerca sui seguenti temi: 1)
monitoraggio dei markers tumorali in pazienti affette da carcinoma della
mammella, 2) influenza dell'eta' sull'approccio terapeutico al cancro della
mammella, 3) studio dell'effetto di nuovi farmaci chemioterapici, 4)
valutazione di alcuni parametri ormonali ed in particolare del
comportamento della vasopressina (AVP) in pazienti con cancro mammario
in trattamento chemioterapico.
Il Prof. Corsini ha effettuato attività di ricerca clinica in diabetologia, in
particolare ha effettuato ricerche sui pazienti diabetici in età geriatrica.


