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Istruzione e formazione
1997

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Genova - Genova
2002

Specializzazione in Tossicologia medica
Università di Pavia - Pavia
1977

Laurea in Scienze Biologiche
Università di Genova - Genova

Esperienza accademica
1992 - 2002

Professore Associato Farmacologia e Tossicologia
Università di Genova - Genova

Esperienza professionale
2009 - 2012

Membro Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) - Roma
2012 - 2015

Presidente Commissione Tecnico-Scientifica Aifa
Aifa - Roma
2008

Membro panel esperti per Monografia su esposizioni ad
ammine aromatiche e coloranti
IARC Internationa Agency for Reaserach on Cancer - Lione - FR
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Competenze linguistiche
English

French

Buono

Buono

Attività didattica
Nel corso degli anni insegnamento della Farmacologia nei corsi di: Medicina
e Chirurgia, Infermieristica, e numerose altri corsi delle professioni
sanitarie

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
In qualità di direttore della Sezione di Genova della Scuola di
Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Medica ho seguito
numerosi specializzandi nel percorso formativo e nella compilazione delle
Tesi.
Ho seguito e coordinato l'attività di numerosi assegnisti

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Attualmente faccio parte del DOttorato in Medicina Sperimentale per il
settore Farmacologia e Tossicologia

Interessi di ricerca
genotossicità di sostanze chimiche e farmaci
farmacologia clinica
farmacovigilanza
attività regolatorie in ambito farmacologico

Attività editoriale
Partecipazione al Panel di esperti per la messa a punto della Monografia:
IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to Humans:
volume 99 Lyon, France 2010

Altre attività professionali
Dopo un incarico non retribuito deliberato il 22 maggio 2017 con
affidamento di revisione e riorganizzazione della attività della Segreteria
tecnico-scientifica del Comitato Etico Regionale, è attualmente in vigore un
accordo di collaborazione retribuito fra il Policlinico San Martino e il DIMI
nella mia persona per la gestione e il suppporto della segreteria del
Comitato Etico Regionale.
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