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Attività Scientifica 
 
Membro della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, della Società Italiana di Cardiologia, 
della Società Italiana di Medicina Interna, della International Society of Hypertension e della 
European Society of Cardiology, collabora periodicamente alla revisione dei lavori scientifici per i 
congressi di queste Società. Membro dell’Editorial Board del Journal of Cardiovascular 
Pharmacology (1988) e del European Journal of Hypertension (1995). Membro eletto del Council 
della European Society for Clinical Investigation (1981-85) è stato l’organizzatore locale del XVIII 
Annual Meeting of the European Society of Clinical Investigation (Milano, 1984). Membro del 
European Working Group on Aviation Cardiology (1992). Invitato come relatore a 65 Conferenze 
Scientifiche Internazionali (1978-2000) e come moderatore o relatore a 81 incontri scientifici o 
educativi nazionali (1988-2002). 
L'attività di ricerca riguarda: 
a – la fisiologia e fisiopatologia circolatoria 
b – lo sviluppo delle tecniche diagnostiche e dei trattamenti medici delle malattie cardiovascolari 
 
I risultati delle ricerche sono stati oggetto di 255 pubblicazioni: 80 su giornali internazionali 
"quotati", 3 capitoli su trattati internazionali, 2 capitoli su trattati nazionali e175 lavori pubblicati 
come atti di congressi nazionali o internazionali, simposi, giornali nazionali, ecc. 
 
Il lavoro di ricerca si è sviluppato principalmente su 7 linee: 
 
1 - pressione arteriosa, maturazione cardiovascolare e ambiente micro-gravitazionale 
2 - ipotensione arteriosa, ortostatismo e controllo nervoso riflesso del circolo 
3 - ipertensione arteriosa, organi bersaglio e terapia medica 
4 - ritenzione idrica, scompenso cardiaco e terapia medica 
5 - emodinamica e terapia medica dell'ischemia miocardica 
6 - rigenerazione tissutale miocardica 
7 - esperimenti sulla organizzazione sanitaria per la lotta alle malattie cardiovascolari 
 
 
1 - Pressione arteriosa, maturazione cardiovascolare e ambiente micro-gravitazionale 
Obiettivo di questi studi è stato identificare "come " e "perché" il valore della pressione arteriosa 
aumenti progressivamente nei mammiferi terrestri durante la maturazione extrauterina (Cardiovasc 
Res 1978;12:422). Questi dati hanno fornito la prima ricostruzione della sequenza di eventi 
emodinamici che conducono alla formazione di un regime circolatorio maturo, con valori pressori 
di tipo "adulto" (Handbook of Physiology 1983,Vol III:872). Conoscendo la sequenza di eventi 
che "genera" la fisiologica crescita della pressione arteriosa, si sono potuti sviluppare modelli 
sperimentali di ipertensione infantile-giovanile (Hypertension 1989;12:295). Si è successivamente 
osservato nell'uomo che, nel periodo che corrisponde alla conquista della posizione eretta attiva 
(12-14 mesi di età), viene accelerata la capacità di vasocostrizione periferica e si manifesta una 
brusca riduzione della diuresi (Cardiovasc Res 1989;23:460). Questa serie di dati ha permesso di 
avanzare l'ipotesi che, nel corso dell'adattamento circolatorio all'ambiente gravitazionale, possano 
svilupparsi "errori di sequenza" nella maturazione cardiovascolare e il valore della pressione 
arteriosa possa crescere esageratamente. Questa ipotesi è stata in parte confermata grazie allo 
sviluppo di tecniche emodinamiche "miniaturizzate" (Cardiovasc Res 1989;23:21) e all'utilizzo di 
simulazione microgravitazionale con immersione in acqua (Hypertension 1992;19:482). Un 
capitolo dedicato ai rapporti tra pressione arteriosa, maturazione cardiovascolare e stimolazione 
gravitazionale è stato pubblicato su invito (Handbook of Hypertension 1987,Vol 7:117). Questi 
studi sono stati finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana, che ha successivamente supportato una 
ricerca in collaborazione con l'Università di Tromso – Norvegia (tuttora in corso) sulla maturazione 
cardiovascolare dei mammiferi acquatici (Balena Acutorostrata), nell'ipotesi che in ambiente 
microgravitazionale (immersione) i miociti cardiaci conservino in età adulta la capacità replicativa 
dei miociti fetali. Queste osservazioni (Atti Congr Naz Soc It Cardiologia, Roma 1995:9) hanno 
stimolato lo studio della iperplasia cardiaca nei mammiferi che si sviluppano e vivono in assenza di 
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peso, con la prospettiva di una possibile ricaduta clinica nel trattamento dei danni irreversibili del 
miocardio. 
 
2 - Ipotensione arteriosa, ortostatismo e controllo nervoso riflesso del circolo 
In assenza di controllo nervoso riflesso del circolo (sindromi disautonomiche), la stimolazione 
gravitazionale induce ipotensione arteriosa ortostatica e sincope per perdita della capacità di 
vasocostrizione riflessa. E’ stato valutato il possibile ruolo del rene nelle genesi delle ipotensioni 
posturali. Dopo aver sviluppato un catetere per la misurazione del flusso ematico renale nell'uomo 
(Cardiovasc Res 1972;16:350), si è potuto escludere un ruolo "permissivo" della resistenza 
vascolare renale nella comparsa di ipotensione acuta posturale (Circulation 1974;49:135). Si è 
dimostrato successivamente che, anche in assenza di controllo riflesso del circolo, esistono 
fluttuazioni "spontanee" della resistenza vascolare sistemica (Am J Med 1978;65: 54) che si 
manifestano anche durante il sonno con meccanismi tuttora non chiariti (Eur Heart J 1989;10:2). 
Aver dimostrato che in condizioni di denervazione cronica, la relazione riempimento-svuotamento 
ventricolare diventa completamente volume-dipendente (Cardiology 1976;61:125)ha permesso di 
razionalizzare il trattamento delle ipotensioni ortostatiche(per altro ancora inadeguato) con 
manovre farmacologiche di espansione controllata del volume plasmatico. 
 
 
3 - Ipertensione arteriosa, organi bersaglio e terapia medica 
Funzione ventricolare 
Sono stati chiariti i rapporti (non definiti precedentemente in letteratura) tra attività adrenergica, 
funzione contrattile del ventricolo sinistro (Clin Sci 1973;45:151), ruolo della riduzione del post-
carico (Br Heart J 1976;35:55) e diverse classi di farmaci antipertensivi (Am J Med Sci 
1977;273:63; Clin Pharmacol Ther 1976;20:304).  
In particolare è stato descritto per la prima volta in letteratura il ruolo dei farmaci calcioantagonisti 
nel trattamento dell’ipertensione arteriosa (Clin Pharmacol Ther 1977;22:528) e sono state 
identificate le caratteristiche emodinamiche della sindrome ipercinetica cardiaca primaria (Clin Sci 
1975;48:291) ed il razionale del trattamento beta bloccante (Cardiovasc Res 1975;9:342). 
 
Circolazione renale 
Sono stati studiati gli effetti emodinamici sistemici e renali dell'ischemia transitoria acuta di un 
rene (Circulation 1981;6:973) e descritti i tempi di risposta del SRA nell'uomo alla ipoperfusione 
renale (Cardiovasc Res 1981;15:637). E’ stata inoltre individuata l’azione sul circolo renale della 
stimolazione dopaminergica (Am J Cardiol 1988;62:5) e della sodio-ritenzione (J Cardiovasc 
Pharmacol 1987;10:126). 
 
Circolazione coronarica 
Si è dimostrato, per la prima volta nell'uomo, che l’attivazione del SRA riduce la capacità di 
incremento del flusso coronarico durante esercizio (Circulation 1987;75:168) e che il trattamento 
con ACE inibitori, diffusosi enormemente negli ultimi 10 anni, facilita la risposta del circolo 
miocardico agli incrementi di lavoro pressorio del ventricolo sinistro (Am J Med 1988;84:55). E' 
stato dimostrato inoltre che l'Angiotensina II compete con i meccanismi deputati alla rapida 
vasodilatazione del microcircolo (Clin Sci 1992;82,133), e che l’attivazione cronica del SRA nei 
pazienti con ipertensione nefrovascolare deprime la “performance” del circolo coronarico (Am J 
Med 1993;94:46). 
 
Ipertrofia ventricolare sinistra 
E' stata sviluppata la tecnica dell’analisi computerizzata degli ultrasuoni riflessi dalle pareti 
ventricolari, per identificare le variazioni della quantità di collagene miocardico (J Am Soc 
Echocardiogr 1997;10:657) durante incrementi della massa cardiaca. Utilizzando questo approccio 
è stato possibile valutare quanto gli incrementi di massa ventricolare, in diverse condizioni cliniche 
(acromegalia, distiroidismi) siano secondari ad ipertrofia della componente miocitaria e quanto ad 
incrementi della componente interstiziale miocardica (J Hypertens 1999;17:127, Ital Heart J 
2000;1:233-236, Thyroid 2001;11:611-617, J Hyperten 2002;20:1-8, Ital Heart J 2002;3:514-
519, Blood Press 2002;11:223-228, J Hum Hypertens 2002;16:385-390). E' stato inoltre validato 
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il metodo Doppler intravascolare per la misurazione del flusso coronarico dal versante venoso, 
anziché arterioso, con approccio meno invasivo e più adatto allo studio della microcircolazione 
coronarica nelle coronaropatie non ostruttive (Angiology 1998;49:975). I rapporti tra ipertensione 
arteriosa, ipertrofia ventricolare e circolo coronarico sono stati analizzati e pubblicati su invito 
(Handbook of Hypertension 1997, Vol 17, cap 7, J Hypertens 1999;17:1965-1969, Ital Heart J 
2000;1:233-236, J Hypertens 2002;20:1-8,J Hypertens 2002;20:1589-1596). 
 
 
4 - Ritenzione idrica, scompenso cardiaco e terapia medica 
Questi studi hanno dimostrato che il versamento libero addominale "per se" deprime la funzione 
circolatoria (Am J.Med 1975;59:165). Successivamente si è osservato che la presenza di edema 
diffuso in pazienti con funzione cardiaca conservata aumenta la tolleranza ortostatica per aumento 
della pressione tissutale, determina una marcata centralizzazione del volume ematico e un 
significativo aumento della portata cardiaca, senza tuttavia innescare un aumento di tipo 
autoregolativo della pressione arteriosa (Am Heart J 1983;105:90). Inoltre, in presenza di edema 
periferico associato a edema polmonare, è indispensabile, per ripristinare la funzione di pompa del 
cuore, il trattamento diuretico, oltre alle manovre di manipolazione farmacologica del precarico 
ventricolare con nitroderivati (Am J Cardiol 1980;45:841). 
 
 
5 - Emodinamica e terapia medica dell'ischemia miocardica 
Sono state identificate e sistematizzate, per la prima volta, le crisi ischemiche non accompagnate da 
dolore e seguite da depressione della funzione ventricolare (Br Heart J 1970;32:611). Questa serie 
di osservazioni ha introdotto nelle pratica clinica il concetto della registrazione ECG continua (Am 
J Cardiol 1976;37:923), che ha successivamente consentito lo sviluppo delle tecniche di 
elettrocardiografia dinamica e di monitoraggio emodinamico. Lo studio delle crisi ischemiche 
spontanee (Br Heart J 1975;37:401) ha inoltre aperto la via alla razionalizzazione e alla 
personalizzazione del trattamento farmacologico dell'angina pectoris. 
 
 
6 - Rigenerazione tissutale miocardica 
In collaborazione con il Dipartimento per i Trapianti di Organi e Tessuti dell’Ospedale Maggiore 
IRCCS di Milano è stato recentemente sviluppato un modello sperimentale di infarto miocardico 
acuto nel ratto allo scopo di valutare la possibilità di rigenerazione tissutale miocardica utilizzando 
cellule staminali (Ital Heart J 2002;3:37S, Blood 2002;100:158B). Si è dimostrato per la prima 
volta che l’iniezione di cellule staminali può avvenire attraverso una vena periferica anziché 
utilizzando la somministrazione intramiocardica o intracoronarica (complessa nelle sue possibili 
applicazioni cliniche). 
 
 
7 - Esperimenti sulla organizzazione sanitaria per la lotta alle malattie cardiovascolari 
È stata utilizzata per la prima volta la tecnica del “sondaggio telematico” per la valutazione del 
grado di conoscenza della popolazione italiana sui fattori di rischio cardiovascolare che ha 
dimostrato una insufficiente consapevolezza sui livelli normali e patologici della pressione 
arteriosa, del colesterolo plasmatico, ecc. (High Blood Pressure 2000;9:36, J Hum Hypertens 
2002;16:699-703). È stato sperimentato un modello di rete informatica integrata da fonia cellulare 
per aumentare il grado di comunicazione e collaborazione tra il Medico Ospedaliero e il Medico di 
Medicina Generale allo scopo di sviluppare interventi di tipo preventivo nella lotta alle malattie 
cardiovascolari (Annali Italiani di Medicina Interna 1998:340, La Cardiologia nella Pratica 
Clinica 1998;5:183). 
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Attività Clinica 
 

Dal 1970 al 1990 ha svolto le seguenti attività assistenziali nell’ambito dell’Istituto di Clinica 
Medica dell’Università di Milano - Ospedale Maggiore: 
 - Attività di reparto 
 - Attività ambulatoriale 
 - Attività di Pronto Soccorso – Accettazione 
 - Attività di Consulenza Interdivisionale per le Malattie Cardiovascolari 
 - Attività di Cardiodiagnostica invasiva e non invasiva 
 
Dal 1970 al 1981, sotto la direzione del Prof. M. Guazzi, ha svolto attività clinico-generale e 
cardiologica nell’ambito della Clinica Medica II dell’Università di Milano  
 
Dal 1974 al 1976 ha lavorato nella sezione di Malattie Cardiovascolari della Cleveland Clinic 
Foundation, Cleveland, Ohio, USA 
 
Dal 1981 al 1990 in qualità di Aiuto Universitario ha avuto responsabilità di reparto nell’ambito 
della Clinica Medica Generale II dell’Università di Milano, diretta dal Prof A. Zanchetti 
 
Dal 1990 al 1999 professore di Patologia Speciale Medica dell’Università di Cagliari 
 
Dal 1999 ad oggi Direttore dell’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica 
dell’Università di Milano 
 
Dal 2000 al 2009 Responsabile Unità Operativa Centro per l’Ipertensione (I Divisione di Medicina 
Generale) – Pad. Sacco – Dipartimento Malattie Cardiovascolari e Respiratorie – Ospedale 
Maggiore IRCCS di Milano 
 
Dal 2011 al 2013 Responsabile U.O.C. Cardiologia – Pad. Sacco – Dipartimento Malattie 
Cardiovascolari e Respiratorie – Ospedale Maggiore IRCCS di Milano 
 

 
Attività Didattica 
 
Docente a tempo pieno ha collaborato dal 1970 nell’insegnamento della Medicina Interna e della 
Cardiologia Specialistica presso l’Università di Milano con il Prof. C. Bartorelli, il Prof. M. Guazzi 
e successivamente con il Prof. A. Zanchetti 
 
Docente del corso di Semeiotica Cardiovascolare nella II Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Università di Milano (1984/99) 
 
Docente nel Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Cardiovascolare con sede amministrativa presso 
l’Università di Milano (1988/90) 
 
Titolare dal 1990  della cattedra di Medicina Interna all’Università di Cagliari, ha sviluppato e 
applicato, per la prima volta in quella sede, tecniche didattiche particolarmente efficaci nel 
processo di formazione internistica ,quali le “sedute di simulazione di quadri clinici” e la 
registrazione video con successivo controllo critico di atti medici simulati compiuti dagli studenti 
(raccolta dell’anamnesi, visita medica, presentazione di un caso clinico, incanulamento di una vena 
periferica, etc.) 
 
Titolare dal 1999 dell’insegnamento di Medicina Interna, docente nel dottorato di Fisiopatologia 
Cardiovascolare e nella II Scuola di Cardiologia dell’Università di Milano, Polo Centrale Ospedale 
Maggiore 


