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Nato a Milano il 14 aprile 1963, sposato con un figlio.  
 
Formazione 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 e specializzato in Anestesia e Rianimazione con 
indirizzo in terapia intensiva nel 1991 presso la Università di Milano. 
 
Esperienze professionali 
Dirigente medico presso il servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale San Gerardo, 
Monza dal 1990 al 1993. 
Ricercatore universitario, Università di Milano con convenzione ospedaliera come dirigente 
medico presso il servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Policlinico di Milano dal 
1993 al 1999. 
Professore associato, Università dell'Insubria con convenzione ospedaliera come dirigente 
medico presso l’Ospedale di Circolo di Varese dal 1999 al 2009. 
Dal 2010 professore ordinario, direttore della scuola di specializzazione ARTID, Università 
di Genova e direttore della unità operativa complessa Clinica Anestesiologica e Terapia 
Intensiva, Policlinico San Martino. 
Il curriculum professionale si è articolato nel campo clinico, didattico e di ricerca. Dal punto 
di vista clinico ho svolto attività sia in anestesia sia in terapia intensiva. Per quanto riguarda 
la didattica ho svolto attività formativa sia teorica sia pratica nelle varie aree della disciplina. 
Dal punto di vista della ricerca scientifica, specifico interesse è stato rivolto sia all’ambito 
sperimentale sia a quello clinico e in particolare allo studio delle complicanze peri-
operatorie, della ottimizzazione della ventilazione meccanica e funzione respiratoria durante 
anestesia generale e nei pazienti obesi, nei pazienti critici con e senza ARDS e dopo arresto 
cardiaco.  
Diverse collaborazioni cliniche, formative e di ricerca sono state sviluppate e consolidate nel 
tempo con vari gruppi europei ed extraeuropei nell’ambito delle differenti aree di interesse 
della disciplina, inclusa la componente pediatrica. 
 
Esperienza nelle società scientifiche 
Nel corso della carriera professionale, ho rivestito vari ruoli nei comitati scientifici e di 
direzione della European Society of Anaesthesiology (ESA, 2004-2011), coordinatore della 
assemblea 2 di terapia intensiva respiratoria della European Respiratory Society (ERS, 
2009-2013) e membro del consiglio della World Federation of Societies of Intensive and 
Critical Care Medicine (WFSICCM, 2015-2018). Nell’ ESA (2004-2011) ho sviluppato il 
clinical trial network, il comitato per lo sviluppo delle linee guida, il comitato di ricerca 
scientifica ed il comitato per il training internazionale dei medici in formazione. Sono co-
fondatore e attuale coordinatore del network di ventilazione protettiva (PROVEnet), che ha 



promosso un’estesa collaborazione internazionale focalizzata a studi osservazionali e 
randomizzati sia in anestesia che in terapia intensiva. 
Presidente dell’ESA dal 2010 al 2011. Membro della task force “Terapia Intensiva” della 
European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC, 2020-2021) 
Attualmente presidente del collegio dei professori di anestesiologia e rianimazione (CPAR), 
ed in tale veste membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Analgesia, Anestesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) per il triennio 2019-2021. 
 
Riconoscimenti 
Fellow della European Respiratory Society (2014) 
Medaglia Cecil Gray, Liverpool Society of Anaesthesists (2015) 
Membro onorario della Academia Nacional de Medicina, Brasile (2016) 
Premio Sir Robert Macintosh, European Society of Anaesthesiology (2019) 
Membro onorario della European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (2021) 
 
Pubblicazioni 
Membro di differenti comitati editoriali di riviste scientifiche e di congressi sia nazionali che 
internazionali nel campo dell'anestesiologia e della terapia intensiva. 
Autore o co-autore di più di 700 articoli medico-scientifici, 115 capitoli di libri e più di 1800 
relazioni in congressi nazionali e internazionali. 
 
Indici bibliometrici 
Fonte: Scopus, aggiornamento al 15/09/2021 
H-index: 82 
Documenti: 740 
Citazioni: 30172 
 
 


