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Fin dagli anni del corso di laurea si è occupato di diagnostica cardiologica non-invasiva 
con particolare riferimento all’ecocardiografia, che proprio in quegli anni muoveva i suoi 
primi a passi. A partire dalla fine degli anni ’70, indirizzava la competenza maturata in 
ambito di ecocardiografia e di diagnostica per immagini alla valutazione funzionale del 
cardiopatico nel contesto della riabilitazione cardiologica presso il Centro Medico di 
Montescano della Fondazione Salvatore Maugeri, che allora era una delle prime strutture 
italiane di riabilitazione specialistica e uno dei centri di eccellenza per la ricerca scienti-
fica in questo settore.

L’interesse nelle varie metodiche di diagnostica cardiologica non invasiva lo ha portato ad 
avviare alla fine degli anni 80 l’attività di cardiologia nucleare presso il Centro di Pavia 
della Fondazione Salvatore Maugeri e successivamente , dopo uno stage alla Southwe-
stern Texas University a Dallas, quelle di risonanza magnetica cardiaca e di tomografia 
computerizzata coronarica.

L’attività scientifica non è mai stata disgiunta dal costante impegno sul versante clini-
co-assistenziale e, più avanti, su quello dell’organizzazione e del management sanitario. 
Ha creato le divisione di cardiologia riabilitativa dei centri medici di Tradate e di Pa-
via dell’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri. E’ stato direttore e direttore scientifi-
co dell’IRCCS di Tradate della Fondazione Salvatore Maugeri e, successivamente, del 
centro di riabilitazione specialistica della Fondazione Europea di Ricerca Biomedica, di 
Cernusco, Milano.

Ha avuto incarichi di docenza come professore a contratto a partire dal 1989,  in car-
diologia e in  riabilitazione cardiaca nei corsi di specializzazione in cardiologia, medicina 
fisica e riabilitativa, medicina del lavoro e chirurgia vascolare presso le Università degli 
Studi di Pavia e dell’Insubria di Varese.

E’ stato membro del Nucleus del Working Group on Pulmonary Hypertension dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra, di quello omologo della Società Europea 
di Cardiologia. E’ stato membro del consiglio direttivo nazionale del Gruppo Italiano di 
Cardiologia Riabilitativa (GICR). Dal 2011 al 2018 è stato membro del consiglio diret-
tivo nazionale della Società Italiana della Cardiologia Ospedaliera Accreditata (SICOA).
Nel 2014 ha partecipato alla fondazione della società scientifica Associazione medici Ri-
abilitatori Specialisti Ospedalità Privata accreditata (ARSOP) del cui consiglio direttivo 
nazionale è membro. Fa parte di advisory board di alcune aziende farmaceutiche.

Dal 2013 fa parte del Scientific Advisory Group on Cardiovascular Disease (SAG CVD) 
della European Medicines Agency (EMA Agenzia Europea del farmaco) a Londra.


