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I. CORSO DI STUDI

A) Istruzione media superiore

nel Liceo Scientifico "E. Fermi di Arona (NO]. Conseguimento detta maturità scientifica it
26.07.1965 con ta media di 7 ,20/ 1A.

B) lstruzione Universitaria

netta Facottà di Medicina e Chirurgia delta Università di pavia.

C) lnternati Universitari

' lstituto di Anatomia Umana Normale e lstologia (Direttore Prof. G. Patumbi) negti anni
accademici 1965-1966 e 1966-1977.

'lstitutodi Patotogia Chirurgica (Direttore Prof. C. Morone )nelt'annoaccademico 196l"19OB
' lstituto di Semeiotica Medica (Direttore Prof. V. Matamani) nett'anno accademico 1968-1969
- lstituto di Matattie lnfettive (Direttore Prof, E.G. Rondanetti ) nell'anno accademico 1970-1971

D) Laurea
ln Medicina e Chirurgia nell'Università di Pavia i[ 09 Lugtlo 1971 con [a votazione di 110/110 e
[ode, riportando negti esami di profitto (fondamental,i e comptementari ) ta rnedia di Zgl30.

E) Abilitazione a[['esercizio professionale
It 21 dicembre 1971 avendo superato presso ['Università di Pavia ['esame di Stato netla seconda
sessione retativa att'anno 1971 (novembre).

F) lscrizione alt'Albo ProfessÌonale dei Medici Chirurghi
l[ 7 gennaio 1972 presso t'ordine dei Medici detla Provincia di Novara a[ numero progressivo
000673; da[ 6 marzo 1975 trasferito a quetto detta Provincia di Pavia at numero progressivo
3296.

G) Specializzazioni
' Speciatità in Matattie lnfettive presso 1'Università di Pavia it 9 Lugtio 1974 con la votazione di

50/54 e lode (Direttore: Prof. E.G, Rondanetti),

- Speciatità jn Reumatotogia presso t'Università di Mitano it 18 Lugtio 1977 con [a votazione di



70 170 (Direttore: Prof. C. B. Baltabio).

. Specialità in Pediatria presso ['Università di Mitano it 24 Lugtio 1981 con [a votazione di 62/70
(Direttore: Prof. F, Sereni).

H) Borse di Studio
- Fosto di alunno presso it Cottegio Universitario "Ptinio Fraccaro" di Pavia, vinto ìn seguito a

concorso per titòti di merito, posto che venne confermato per tutta ta durata degti studi

universitari fino a[ conseguimento detta taurea.

.Borsa di perfezionamento di giovani [aureati presso [a Cattedra di Malattie lnfettive
det['Università d'i Pavia per t'anno accademico 1971-1972.

l) ldoneità per Sanitari Ospedalieri
-'netta sessione d'esami dett'anno 1977 conseguimento detta idoneità ad A'iuto di Matattie

lnfettive con [a votazione di 100/100.

- netta sessione d'esami det['anno 1983 conseguimento detta idoneità a Primario di Matattie

lnfettive con ta votazione di 97 1100.

II . CARRIERA OSPEDALIERA PRE.RUOLO

Svotta ininterrottamente presso ta CLinica di Matattie lnfettive tavorando presso ['lstituto

di Ctinica dette Matattie lnfettive dett'Università di Pavia presso i[ Polictinico S. Matteo

dove ha iniziatmente ricoperto [a carica di Assistente Ospedatiero dal l"agosto 1972 a

tempo pieno. lt 20 maggio 1975 dopo regolare concorso per titoli ed esami djventa

assistente di ruoto; dal, 21 aprile 1978 al31 tugtio 1980 è chiamato a coprire per incarico

un posto di Ajuto Ospedatiero e contemporaneamente ottiene [a responsabitità di un

reparto di degenza. l[ 'l"agosto 1980, dopo regotare concorso per titoli ed esami, assume

ta quatifica di Aiuto ospedatiero di ruoto sempre a tempo pieno.

Ottre ai compiti istituzionati di assistenza svotge dat 1980 mansioni di carattere

organizzativo e di controtlo con particolare riferimento att'Archivio Ctinico, atta Centrate

di Steritizzazione, alte tecniche di isotamento infettivo , ai rapporti con it personate

infermieristico, agti Ambulatori Speciaiistici per ta diagnosi e prevenzione detta

patotogia con natate da agenti infettivi e per ta profilassi del viaggiatore in Paesi

tropicati. Dal1974 ad oggi ha sempre svolto attività di consulenza infettivotogica presso

attre Ctiniche e Divisioni del Potictinico San Matteo.

Dat 1g7g ad oggi svotge attività ecografica presso [e Malattie lnfettive con

competenze non soto routinarie ma anche di tipo interventistico per [a raccolta eco-

assistita di materiati biologici da sottoporre a indagini istopatotogiche e/o

microbiotogiche.



Net 1985 a Gragnano ha coordinato it gruppo di tavoro infettivologico per [a messa a

punto det protocoIto di vatutazione det rischio infettivo donatore/ricevente det

programma itatiano per it trapianto cardiaco diretto dal Prof. Lulgi Donato. Ha quindi

maturato neI corso degti anni successivi una vasta esperienza ne[ carnpo detta

prevenzione e cura dette compt'icanze jnfettive sugti ottre 1000 trapianti di organo sotjdo

effettuati a Pavia.

Net '1986-1987 ha cotlaborato con it Dipartimento di lnformatica e Sistemistica

de[t'Università degti Studi di Pavia per la messa a punto di una cartetta ctinica

computerizzata per te Matattie lnfettive, primo passo nell'ambito dj un progetto di

informatizzazione detta Ctinica di Matattie lnfettive delt'IRCCS Potictinico San Matteo.

Con l'awento net gennaio 1984 detta Sindrome da lmmunodeficienza Acquisita ha

svolto opera di coord'inamento per quanto riguarda 1. [a raccolta ed etaborazione dati

detta casistica tocate, 2. l'approccio muttidisciplinare a[ paziente specie per quanto

concerne gti aspetti neurotogici, onco-ematologici, dermatotogici ed ocutari delta

matattia, 3. t'appticazione de[ protocollo nazionate detta prima terapia con Zidovudina.

Successivamente ha cottaborato come "principal investigator" atte sperimentazioni dei

nuovi farmaci contro 1'AIDS e dj numerosi attri principi anti'infettivi.

Dat 1998 fa parte deL gruppo MASTER, i[ piu'arnpio gruppo cottaborativo italiano di

Ctinici lnfettivotogi che s'i occupano di infezione da HlV, concretizzando questa attività

nelto svituppo di una rete collaborativa che ha fornito importanti risultati in terminj di

produzione scientifica e di standard di cura per i pazienti affetti da infezione da HlV,

Ottre mitte pazienti sono oggi in terapia con successo per infezione da HIV/AIDS presso

gti ambutatori della Ctin'ica di Matattie lnfettive.

Net 19BB ha iniziato ad interessarsi dette infezioni sui biomateriati,

III - ATT}VITA' DIDATTICA PRE-RUOLO UNIVERSITARIO

0ttre atta normale attività didattica di cooperazione att'insegnamento di }v{atattie lnfettive

con esercitazioni di semeiotica ctinica, di diagnostica e di terapia , ha guidato ed indirizzato

studenti e specializzandi netla impostazione e netta etaborazione de[[a dissertazione di Laurea e

di Speciatità.

lninterrottamente dal 1974 at 1982 ha ricevuto lincarico da[l'Univers'ità di Pavia per

svolgere un ciclo di tezioni ed esercitazioni presso [a Scuola di Specializzazione in Malattie

Infettive; per gti anni 1981"82 ha tenuto un ciclo di tezioni anche presso [a Scuota di

Speciatizzazione in lgiene e Medicina Preventiva.



Negli anni 1978 e 1979 ha inottre tenuto itCorso di lgiene e Legislazione Sanitaria presso [a

Scuota per lnfermieri Generici del Potictinico San Matteo di Pavia,

Dat 1982 at f985 ha svotto in quatità di Professore a contratto i[ corso integrativo di

"Batteriotogia e Micotogia" presso [a Scuola di Speciatizzazione in Matattie lnfettive

detl'Università di Pavia.

Dal 1985 al 1987 è stato Professore a contratto dett'Università di Brescia dove ha svotto i[

Corso di Matattie lnfettive (20 ore) presso ta Scuota di Speciatizzazione in Pediatria diretta dat

Prof. A. Ugazio.

Per ['anno accademico 1988/89 ta Facottà di Medicina e Chirurgia de[['Università di Pavia

gti ha affidato in quatità di Professore a controtto to svotgimento di due Corsi integrativi presso

[a scuota di Speciatizzazione ìn Matattie lnfettive e presso ta Scuola di Speciatizzazione di lgiene

e Medicina Preventiva.

ln quatità di medico formatore regionale ha partecipato ai Corsì CEE, Regionati

(Lombardia, Toscana, Campania, Piemonte, Sicilia), Provinciati e di USSL per l'aggiornamento

del personate sanitario e per ['educazione scotastica in tema di AIDS.

E' stato docente di Corsi dett'lstituto Superiore di Sanità per ta "formazione medica netta

totta atte infezioni da HlV" e su "Tecnotogia e sicurezza nett'Ospedale" e sui "Problemi jnfettivi

dei biomateriati",

III . CARRIERA UNIVERSITARIA

E' risultato tra i vincitori de[ concorso a posti di professore Universitario di ruolo, 1ma

Fascia, n. F0790 Àtalattie lnfettive, bandito i[ 6 settembre 1998 (suppl. Gazzetta Ufficiale n.

71)

ll 26.6.1990 ta Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia ha

chiamato i[ Prof. Lorenzo Minoli a ricoprire, come Professore Straordinario, la

Cattedra di Malattie Infettive per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi

Dentaria.

A decorrere dall'1,11,1993 è stato nomÌnato professore Ordinario di Malattie

lnfettive presso ta Facoltà di Medicina e Chirurgia I dell'Università degti Studi di

Pavia,

Da[ settembre 1994 ad oggi, ha assunto la Direzione della Ctinica di Malattie

lnfettive convenzionata con {'IRCCS Policlinico San Matteo.

Dal 2001 at 2007 è stato Direttore del Dipartimento Universitario di Ma{attie

Infettive.



Consutente di mutt'inazionati (ENl) per progett'i formativi e di edilizia ospedatiera

att'estero (Libia e Kazakistan) .

Perito di tribunati per contenziosi inerenti probtematiche infettivologiche.

Membro di Commjssioni concorsuali, membro di commissioni regionati (AIDS) e

nazionali.

Componente di Conritati di Controllo dette lnfezioni Ospedaliere (ClO), Commisione

Farmaci , Comitato Sangue.

Componente CDA det Consorzio di Bioingegneria e lnformatica Medica (CBIM) di

Pavia e componente CDA Fondazione "Matatt'ie lnfettive e satute internaz'ionale" con

sede a Brescia.

V. PRODUZIONE SCIENTIFICA

51 compendia di ottre 200 pubbticazioni su riviste nazjonati e internazionali ( di cui

111 indicizzate su Pubmed), tibri e capitoti di Ubri, e in partecipazioni a Congressi

nazionati ed internazionati.

I principati indirizzi di ricerca attuali riguardano la sorvegtianza infettivologica del

paziente immunocompromesso per diverse condizioni d'i natura congenita (deficit

idiopatico CD4+), acquisita (HlV"AlDS) o iatrogena (Trapianti), ta gestione e it

trattarnento di infezioni gravi nosocomiati e comunitarie, [e patotogie infettive e post'

infettive de[ sistema nervoso centrate.
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