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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 scientifica 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 Southwestern 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 clinico-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 Pavia dell’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri. E’ stato direttore e direttore scientifico dell’IRCCS di Tradate della Fondazione Salvatore Maugeri e, successivamente, del
centro di riabilitazione specialistica della Fondazione Europea di Ricerca Biomedica, di
Cernusco, Milano.
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fisica e riabilitativa, medicina del lavoro e chirurgia vascolare presso le Università degli
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