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Carriera Professionale 
Professore ordinario di Igiene Generale e Applicata (già di Medicina del Lavoro) presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, è Direttore del Centro Studi Sanità Pubblica (già Centro Studi Patologie Cronico Degenerative, 
fondato nel 1984). Dal 2006 al 2008, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione, è stato eletto 
tra i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico. E’ coordinatore del corso di Medicina e 
Società,oltre che docente di Igiene e Medicina del Lavoro presso il Corso di Laurea in Medicina e le Scuole di 
Specializzazione in Igiene e Medicina del Lavoro, del cui Consiglio è membro. E’ membro dei Consigli di varie 
altre scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina. E’ stato membro dei comitati scientifici del Consorzio 
per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale e della Scuola di Direzione Sanità della Regione 
Lombardia. Dal febbraio 2008 a luglio 2009, Coordinatore Scientifico dell’Ospedale San Giuseppe di Milano; nel 
luglio 2009 viene nominato Presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. 
Si è occupato prevalentemente di psicofisiologia dello stress e di epidemiologia con  particolare riguardo allo 
studio del rapporto tra fattori sociali e malattia. E’, o è stato, coinvolto con il ruolo di principal investigator nei 
seguenti progetti di ricerca: WHO MONICA (MONItoring Cardiovascular diseases) Project;  Progetto FATMA 
(FATtori di rischio e Malattia) del CNR; Progetto RIFLE. (Risk Factors and Life Expectancy) coordinato 
dall'Istituto Superiore di Sanità; Progetto PAMELA (Pressioni Ambulatoriali E Loro Associazioni), collegato a 
MONICA e FATMA; HEART AT WORK network, nell'ambito dell'azione concertata BIOMED della Commissione 
delle Comunità Europee; Progetto CAMUNI (CArdiovascular Monitoring Unit in Northern Italy) della Regione 
Lombardia;  Progetto CUORE, osservatorio epidemiologico nazionale sulle malattie cardiovascolari coordinato 
dal Ministero della Sanità. 
Fino al 2002, ha ricoperto funzioni primariali della U.O. di Medicina del Lavoro presso l’Ospedale San Gerardo di 
Monza, svolgendo attività di assistenza e occupandosi in particolare della sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
del terziario (banche, enti pubblici e ospedali). E’ stato eletto, quale rappresentante dei professori ordinari, nella 
Commissione per la messa a punto dello statuto della nuova Università della Bicocca. E’ stato nominato dal 
Ministro della Salute membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale per la Prevenzione E 
Sicurezza del Lavoro (ISPESL). 
Nel 2002, è stato nominato dal Board of the European Institute of Public Administration (EIPA) di Maastricht 
direttore del Centro Europeo di Formazione Affari Sociali e Sanità (CEFASS), nuova “antenna” italiana dell’EIPA, 
situata in Milano. Ha mantenuto tale carica, finalizzata all’avvio dell’istituto, dal 1/3 al 30/11, periodo nel quale è 
stato posto in aspettativa in base all’art. 12, DPR 382/80, lasciando tutti gli incarichi universitari e ospedalieri.  
Tornato in università, dal 2003, causa il notevole aumento degli impegni, ha deciso di dedicarsi solo alla ricerca 
e all’insegnamento. Già responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale sulle Malattie Cardiovascolari, 
ha recentemente costituito un centro regionale, finalizzato alla valutazione delle tecnologie sanitarie. A tali fini ha 
ottenuto contributi di ricerca da enti pubblici e privati, quali Regione, MIUR, Fondazione CARIPLO e Aziende 
Farmaceutiche. 
È autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, di cui 170 su riviste peer reviewed e cinque libri. 
 
 


