Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo privato
Telefono (casa)
Telefono (lavorativo)
Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Codice fiscale

NALDI LUIGI
VIA SALVECCHIO N. 8, 24122 BERGAMO
035214656
0444753377 (Vicenza), 035223753 (Bergamo)
3483363505
0444753809
luigi.naldi@aulss8.veneto.it, luigi.naldi@gised.it
Italiana
NLD LGU 54S20 C638Z

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2017 Ospedale San Bortolo, AULSS 8 - Vicenza
Polo ospedaliero
Direttore, Unità complessa di Dermatologia
Coordinamento e organizzazione dell'attività clinica e rapporto con l'amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2014-a tutt'oggi
Clinica Dermatologica, Insespital, Università di Berna (Svizzera)
Ospedale Universitario
Consulente per i programmi di ricerca

• Data (da – a)
• Nome dell'Ente e riconoscimento
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013MIUR - Abilitazione nazionale al Ruolo Universitario di Professore ordinario nella Disciplina
di Dermatologia
31 luglio 1999-2 luglio 2017
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (dal gennaio 2013, Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII)
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dirigente medico a rapporto esclusivo, disciplina dermatologia e venereologia
Responsabile ambulatorio di riferimento per la psoriasi moderata-grave, responsabile
ambulatorio di dermatologia del trapianto e responsabile ambulatorio per la valutazione delle
complicanze cutanee nel paziente oncologico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 1999-giugno 2001
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dirigente medico a rapporto esclusivo, disciplina dermatologia e venereologia
Responsabile, Unità funzionale di Farmacologia Clinica ed Epidemiologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6 dicembre 1996- 30 luglio 1999
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Dirigente medico di primo livello, disciplina dermatologia e venereologia
Responsabile ambulatorio per le neoformazioni epiteliali, dell’ambulatorio di dermatologia
del trapianto, responsabile dell’ambulatorio dei linfomi cutanei, responsabile coordinamento
Gruppo Italiano Studi Epidemiologici in Dermatologia (GISED)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

5 maggio 1993- 5 dicembre 1996
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Azienda Sanitaria Ospedaliera
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina dermatologia e venereologia
Responsabile ambulatorio per le neoformazioni epiteliali, dell’ambulatorio di dermatologia
del trapianto, responsabile dell’ambulatorio dei linfomi cutanei, responsabile coordinamento
Gruppo Italiano Studi Epidemiologici in Dermatologia (GISED)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 maggio 1988- 4 maggio 1993
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Assistente medico, disciplina dermatologia e venereologia
Attività clinica in reparto di degenza e ambulatoriale, responsabile coordinamento Gruppo
Italiano Studi Epidemiologici in Dermatologia (GISED)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1987- aprile 1988
ASL di Bergamo
Azienda sanitaria locale
Medicina convenzionata
Incarico di medico di medicina generale convenzionata, ambito Curno-Mozzo (oltre 1000
assistiti)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 1985 - agosto 1987
ASL di Bergamo
Azienda sanitaria locale
Servizio di guardia medica notturna, prefestiva e festiva
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1984-giugno 1986
Istituto di Ricerche Farmacologiche M. Negri, Milano
Istituto di ricerche
Borsista
Attività di ricerca in farmacologia clinica ed epidemiologia con il coordinamento di un
programma di studio caso-controllo di reazioni gravi a farmaci (emorragie digestive,
insufficienza renale acuta, epatiti e colestasi farmaco-indotte, reazioni cutanee gravi da
farmaco)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1981-ottobre 1982
Clinica del Lavoro, Università degli Studi di Pavia
Clinica Universitaria
Borsista universitario
Attività di ricerca in allergologia respiratoria con particolare attenzione ai test di provocazione
bronchiale

INCARICHI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Aprile 2020Innovative Medicine Initiative (IMI)
EU public-private partnership funding health research and innovation
Independent expert
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Aprile 2020PsoPROTECT
Non-profit international registry per la pandemia da SARS-CoV2
Membro dell’International Advisory Board
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2019EDF/Euroguiderm
Non-profit professional organization
Membro dell’Euroguiderm Method Board
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2019Leo Foundation
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• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Fondazione danese in ambito sanitario
Membro gruppo del Scientific Evaluation Committee
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2019
Institut National du Cancer
Fondazione francese in ambito sanitario
Evaluator per l’edizione 2019 cancer research projects SHS-E-PH
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2019
Rete Oncologica Veneta
Gruppo di Lavoro Regione Veneto
Membro gruppo di lavoro per PDTA tumore di Merkel
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2018International Alliance of Dermatology Patient Organizations
Non-profit patient organization
Membro Scientific Advisory Board GRIDD
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2018
Cosmetic Ingredient Review, Washingthon, USA
Agenzia indipendente
Consulente
consulenza sul rischio oncologico associato a tinture per capelli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2018UCB
Azienda farmaceutica
Componente del Psoriasis Learning Plan Steering Committee
consulenza scientifica per il progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2017Global Psoriasis Atlas

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2017
EADV
Organizzazione europea
rappresentante dell'EADV all'EMA per la rivalutazione delle procedure di risk minimization per
l'impiego dei retinoidi
Valutazione dei dati e proposte migliorative

• Posizione
• Principali attività

Componente del Project Steering Committee
referente scientifico per il progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Dicembre 2016-tutt'oggi
International League of Dermatological Societies (ILDS)
Organizzazione internazionale
Special Adviser sui Farmaci essenziali per il liaison committee dell'ILDS con l'OMS
Valutazione dei farmaci essenziali in dermatologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2016, 2019
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Francia
Referee programma INNOVARC
Valutazione di progetti di ricerca per qualità scientifica, fattibilità, congruità del finanziamento

• Date (da – a)
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Settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

• Principali attività
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia-Romagna, area Governance ricerca
Esperto indipendente del programma “Alessandro Liberati Programme for Young Investigators
– Call 2012”. Tale programma è promosso in collaborazione dall’Assessorato alla Sanità della
regione Emilia Romagna e dalle università della stessa Regione, all’interno del Programma di
ricerca Regione-Università – Area 1: Innovative Research.
Valutazione di progetti di ricerca per qualità scientifica, fattibilità, congruità del finanziamento
2011-2012
Regione Emilia Romagna, Programma di ricerca Regione-Università
Esperto valutatore per il Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012– Area 2 Progetti
per il governo clinico
Valutazione di progetti di ricerca per qualità scientifica, fattibilità, congruità del finanziamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

Novembre 2010 – a tutt’oggi
Istituto Superiore Sanità
Istituto pubblico di ricerca
Esperto indipendente per lo sviluppo delle line-guida nazionali sulla psoriasi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Novembre 2009 – 2010
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Organizzazione internazionale
Esperto per l’XI revisione della WHO International Classification of Diseases (ICD)
Revisione delle categorie dermatologiche da inserire nel sistema ICD

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2009-dicembre 2009
Regione Emilia Romagna, Giunta Regionale, Direzione Generale Sanità e Politiche del
Farmaco
Componente Gruppo di Lavoro Farmaci Biologici in Dermatologia

• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Sviuppo di raccomandazioni condivise per l’impiego dei farmaci e di attività di auditing
2008-2009
European Medicines Agency (EMEA ora EMA)
Agenzia governativa europea
Membro dell’Advisory Group per l’implementazione dell’ European Network of Centres for
Pharmaco-epidemiology and Pharmacovigilance (ENCEPP)
Partecipazione come esperto all’avvio della rete europea ENCEPP nell’ambito dell’EMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

novembre 2008 – gennaio 2009
Regione Emilia Romagna, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Ente pubblico regionale
Consulente metodologico per l’ottimizzazione dei progetti sottoposti al programma di
Ricerca Regione-Università della Regione Emilia Romagna (RER)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

2007
European Medicine Agency (EMEA ora EMA)
Agenzia governativa Comunità europea
Esperto Pediatric Committee

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2011
Agenzia Italiana del Farmaca (AIFA)
Agenzia governativa
Membro del gruppo di lavoro Psocare
Sviluppo e mantenimento a livello nazionale del registro Psocare per la psoriasi

• Date (da – a)
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2004-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Ministero della Salute
Agenzia governativa e ministero
Membro del Comitato paritetico Tecnico-Scientifico e del Comitato Scientifico del progetto
sperimentale per la formazione a distanza (ECCE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004-gennaio 2005
Istituto san Gallicano, IRCCS, Roma
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Consulenza regolata da una convenzione
Organizzazione di attività di ricerca nel campo della dermatologia dei migranti e delle
allergie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

2004
Ministero della Salute
Membro del Comitato Scientifico del progetto sperimentale di formazione a distanza Dermofad

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

Gennaio 2002-giugno 2006
Assessorato alla Sanità, Regione Valle d’Aosta
Ente pubblico
Consulente per il corretto impiego dei farmaci e la sicurezza degli interventi medici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

2001-2008
Ministero della Salute
Membro del Comitato Scientifico di Clinical Evidence edizione italiana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

2000-a tutt’oggi
European Medicine Agency (EMA)
Agenzia governativa europea
Esperto italiano accreditato all’EMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

1999
Ministero della Sanità olandese
Esperto revisore per il Consiglio per lo Sviluppo e la Ricerca (ZorgOnderzoek Nederland)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

1999-2009
Ministero della Sanità e quindi dal 2005 Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Membro Sottocommissione Farmacovigilanza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

1998-2001
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Componente del Comitato Etico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

2004
Swiss Cancer League
Fondazione svizzera in ambito sanitario
Evaluator per l’edizione 2004 cancer research projects
consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali attività

Gennaio 1998-ottobre 1998
Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS Roma
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Consulenza regolata da una convenzione
Organizzazione di attività di ricerca clinica presso l’IRCCS
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione

1991-1998
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Azienda Sanitaria Ospedaliera
Componente Commissione Terapeutica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie/ abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità. Corso di Formazione Manageriale per Dirigente
Sanitario di Struttura Complessa presso l’Università Bocconi, Milano corso UCB DSCO 0901
Certificato di formazione manageriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Scuola di Specializzazione in Dermatologia Università di Pavia
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984
Scuola di Specializzazione in Allergologia Università di Pavia
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pavia
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1977
Scuola Politecnica di Design
Progettazione industriale, Grafica pubblicitaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1973
Liceo Ginnasio P. Sarpi, Bergamo
-

Diploma di specializzazione

Diploma di specializzazione

Laurea

Diploma

Diploma di Maturità

DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013-2017
Università degli Studi di Milano Bicocca
Diploma universitario di Ostetricia
Professore a contratto
Didattica corso di Malattie Cutanee e Veneree
1 gennaio 2015-30 ottobre 2015
Università di Maastricht
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Tutor
Coordinamento del progetto di scambio SCIP e HELP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2018
Università di Verona
Master di I Livello in Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco
Docente
Lezioni sulle reazioni avverse dermatologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2017
Università di Milano-Bicocca
Master di II livello in medicina dei trapianti
Docente
Lezioni sulla dermatologia del trapianto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001-gennaio 2003
Hopitaux Universitaires de Genève
Ospedale Cantonale svizzero universitario
Professeur invité Clinique de Dermatologie
Didattica agli studenti e agli specializzandi, collaborazione alle attività di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2000-giugno 2006
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Scuola di specializzazione in Dermatologia
Professore a contratto
Didattica agli specializzandi sulla dermatoepidemiologia e la medicina delle prove di efficacia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999-giugno 2000
Università degli Studi di Milano
Diploma universitario di Infermiere, Ospedali Riuniti di Bergamo
Professore a contratto
Didattica corso di Farmacologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1991-giugno 2003
Università degli Studi di Milano
Scuola di specializzazione in Dermatologia
Professore a contratto
Didattica agli specializzandi sulla dermatoepidemiologia e la medicina delle prove di efficacia

RICHIESTA DI VALUTAZIONI IN
AMBITO ACCADEMICO

• Data (da – a)
• Nome dell’istituzione
• Ruolo
• Attività

agosto 2007
Ben-Gurion University of Negev, Faculty of Health Sciences, Beer-Sheva (Israele)
Valutatore
Analisi dei meriti scientifici per la promozione del Dr. Daniel Vardy al rank di full Professor
of Dermatology

• Data (da – a)
• Nome dell’istituzione
• Ruolo
• Attività

giugno 1996
Harward Medical School, Boston (USA)
Valutatore
Analisi dei meriti scientifici del Prof. Robert Stern per la promozione al rank di full Pofessor
of Dermatology and Director of Epidemiology

• Data (da – a)
• Nome dell’istituzione
• Ruolo
• Attività

settembre 1995
Università di Dresda, Germania
Valutatore
Analisi dei meriti scientifici del Prof. Peter Elsner per l’elezione a Direttore della Clinica
Dermatologica

• Data (da – a)
• Nome dell’istituzione

settembre 1993
Brown University, School of Medicine, Providence (USA)
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• Ruolo
• Attività

Valutatore
Analisi dei meriti scientifici del Dr. Martin Weinstock per la promozione al rank di Associate
Pofessor

SOCIETA’ SCIENTIFICHE
CARICHE DIRETTIVE

• Date (da – a)
• Titolo, Nome della Società Scientifica

2013-2017
President, International Psoriasis Network

• Date (da – a)
• Titolo, Nome della Società Scientifica

aprile 2012-a tutt’oggi
Councellor, International Psoriasis Council (IPC)

• Date (da – a)
• Titolo, Nome della Società Scientifica

Ottobre 2018-a tutt’oggi
Consigliere, Associazione Dermatologi Ospedaleri Italiani (ADOI)

• Date (da – a)
• Titolo, Nome della Società Scientifica

1995-a tutt’oggi
Past-president (1995-98) e membro
Dermatoepidemiology Network (EDEN)

del

comitato

scientifico

European

SOCIETA’ SCIENTIFICHE
APPARTENENZA

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

gennaio 2011-a tutt’oggi
Socio, American Academy of Dermatology

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

2011-a tutt’oggi
Socio, European Society of Dermatological Research (ESDR)

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

2010-a tutt’oggi
Membro invitato, Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic
Arthritis – GRAPPA

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

2010-a tutt’oggi
Membro invitato, UK Dermatology Trial Network

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

gennaio 2010-a tutt’oggi
Socio, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

2009-a tutt’oggi
Socio, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie a
trasmissione sessuale (SIDEMAST)

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

gennaio 2009-2015
Socio, Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI)

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

febbraio 2002-a tutt’oggi
Invited member European Dermatology Forum (EDF)

• Date (da – a)
• Nome della Società Scientifica

gennaio 2000-a tutt’oggi
Socio Onorario, Société Française de Dermatologie

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
Buona
Discreta
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI:
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA

(SELEZIONE)
• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

Maggio 2020- a tutt’oggi
Progetto Clicca il neo-LILT
Lega Italiana Lotta Contro ai Tumori (LILT)
Coordinatore
Sviluppo e valutazione controllata di un programma di teledermatologia per la diagnosi
precoce dei tumori cutanei in varie città italiane con particolare attenzione agli anziani

• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore

Ottobre 2016- a tutt’oggi
Progetto Clicca il neo
Fondazione Credito Bergamasco, Fondazione Banca Popolare di Bergamo, ATS
Bergamo e ASST papa Giovanni XXIII
Coordinatore
Sviluppo e valutazione controllata di un programma di teledermatologia per la diagnosi
precoce dei tumori cutanei

• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto
• Data (da – a)
• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

marzo 2009- 2017
2006 a tutt’oggi
PSONET
Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) fino al 2010 – Sostenuto da un grant dell’European
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) nel 2011 e 2012
Coordinatore nell’ambito del Centro Studi GISED
Costituzione di una rete di sorveglianza europea per la valutazione della sicurezza dei
trattamenti sistemici nella psoriasi con particolare attenzione per la valutazione dei rischi
di eventi infrequenti o rari
2010-a tutt’oggi
Progetto ERC: Studio caso-controllo dei fattori di rischio per lo sviluppo della dermatite
atopica nei bambini
Comunità Europea – Seventh Framework Programme, grant agreement 250290
Responsabile dell’unità Centro Studi GISED
Valutare il ruolo di una esposizione precoce ad agenti infettivi nella prevenzione della
dermatite atopica (ipotesi igienista)

• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

2005-2011
EDEN Fragrance Study
Research Institute of Fragrance materials (RIFM)
Coordinatore nell’ambito del Centro Studi GISED
Verificare la prevalenza di allergie da contatto ai profumi e altri allergeni nella
popolazione europea

• Data (da – a)
• Nome del progetto

2010-2011
Strategie a lungo termine di gestione clinica della psoriasi e studio controllato
pragmatico sull’efficacia di interventi non farmacologici nel controllo della malattia.
Farmacoeconomia e linee guida
Regione Emilia Romagna
Responsablie delle analisi attraverso il Centro Studi GISED
Valutare in uno studio controllato e randomizzato il ruolo di un intervento dietetico nel
ridurre la gravità clinica della psoriasi

• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto
• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto
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2006-2012
Valutazione dell’impatto di strategie educative sull’uso di farmaci e sull’aderenza al
trattamento in pazienti con psoriasi
Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)
Responsabile dell’unità Centro Studi GISED
Verificare in quale misura interventi educativi rivolti a pazienti con una patologia cronico-

recidivante quale la psoriasi possano migliorano l'efficacia delle cure farmacologiche
attualmente disponibili
• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

2006-2012
Farmaci biologici: profili di beneficio-rischio nella pratica clinica reumatologica e
dermatologica
Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)
Responsabile dell’unità Centro Studi GISED
Valutare il beneficio rischio dei farmaci biologici anti-TNF rispetto ai farmaci convenzionali in
reumatologia e dermatologia

• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

2005-2009
Psocare
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Coordinatore nell’ambito del Centro Studi GISED
Registro dei trattamenti sistemici per la psoriasi associato alla prescrizione degli stessi
farmaci

• Data (da – a)
• Nome del progetto

2001-2003
Realizzazione di una rete sperimentale per la promozione della salute degli stranieri
immigrati regolari, irregolari e nomadi
Ministero della Sanità N. ICS.1,2/RF00.140-2001
Responsabile di Unità
Realizzazione di una rete sperimentale per la promozione della salute degli stranieri
immigrati regolari, irregolari e nomadi

• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto
• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

• Data (da – a)
• Nome del progetto
• Ente finanziatore
• Ruolo Ricoperto
• Finalità del progetto

2001-2003
Studio dei meccanismi di insorgenza e controllo della reazione infiammatoria in soggetti
con eczema costituzionale
Ministero della Sanità N. ICS.1,2/RF00.143-2001
Responsabile di Unità
Studio dei meccanismi di insorgenza e controllo della reazione infiammatoria in soggetti
con eczema costituzionale
2001-2004
Registro europeo delle gravi reazioni avverse cutanee a farmaci e raccolta di campioni
biologici (REGISCAR)
Comunità Europea (progetto n: QLRT-2001-01738)
Responsabile di Unità
Studio sulla farmaco-epidemiologia, sorveglianza continua di nuovi farmaci e studio dei
meccanismi immunologici di SCAR
1997-2001
EURO-SCAR Study
Comunità Europea (progetto n: BIOMED BMH1-CT92-1320)
Responsabile di Unità
Studio multinazionale caso-controllo per la valutazione del rischio di Sindrome di
Stevens-Johnson e Necrolisi Tossico Epidermica indotta da farmaci

Nota - Le attività di ricerca sono rivolte, in particolare, all'utilizzo degli strumenti dell'epidemiologia clinica per la comprensione dei fattori che
influenzano la comparsa e la prognosi delle più rilevanti patologie dermatologiche, alla ricerca traslazionale nel campo delle malattie
infiammatorie croniche (psoriasi, dermatite atopica) e dell'oncologia cutanea in particolare nel soggetto immunodepresso (trapiantato
d'organo), allo sviluppo di una dermatologia basata sulle prove di efficacia (Evidence-Based Dermatology). Nei programmi di ricerca sono
privilegiate modalità di collaborazione in reti multicentriche e multidisciplinari. Tra i risultati della ricerca si possono citare la comprensione del
ruolo dei fattori ambientali nella psoriasi e la documentazione dell'impatto di una riduzione di peso nel miglioramento della malattia, lo studio
dei fattori di rischio per le neoplasie cutanee nella popolazione italiana, la definizione del ruolo di HPV nello sviluppo delle neoplasie cutanee
nel soggetto trapiantato, la quantificazione dei rischi farmacologici per gravi reazioni cutanee (inclusi il ruolo di alcuni polimorfismi genetici
sulla suscettibilità), il perfezionamento della metodologia per valutare la sicurezza dei trattamenti attraverso i registri clinici.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Le attività cliniche e di ricerca riportate sopra comportano capacità organizzative. Di seguito si
riportano ulteriori attività che implicano competenze organizzative
• Date (da – a)
Organizzazione
• Poszione

2001-a tutt’oggi
Centro Studi GISED
Associazione non profit riconosciuta dalla Regione Lombardia e convenzionata con l’Università
degli Studi di Milano (Centro Interuniversitario Thomas Chalmers)
Presidente

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2013-tutt'oggi
Global Burden of Disease (GBD) initiative, Washington University
Membro della rete collaborativa

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2011
European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN)
Membro del comitato degli esperti

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2011
Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association (DEBRA)
Expert Panel member

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2011-a tutt’oggi
Fondation René Touraine - Francia
Membro del Comitato Scientifico

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2010 - a tutt’oggi
Psolar registry
Membro del comitato consultivo

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2009
International Leagues of Dermatological Societies (ILDS)
Member of the ILDS working group for the revision of the WHO essential drugs

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

dicembre 2009 – a tutt’oggi
Swiss Society of Dermatology and Venereology
Consulente per lo sviluppo del registro svizzero della psoriasi

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

2001-2002
Università degli Studi di Siena
Referente progetti presentati sul Piano di Ateneo per la Ricerca

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

1997
National Psoriasis Foundation – USA
Esperto referente

• Date (da – a)
• Organizzazione
• Posizione

1996-a tutt’oggi
Cochrane Skin Group, Cochrane Collaboration
Editor

DIREZIONE RIVISTE E ALTRE
ATTIVITA’ EDITORIALI
• Data (da – a)
• Nome della rivista
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2012Editorial Board, Clinical Dermatology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2011Section Editor, Current Dermatology Report

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2011Editorial Board, World Journal of Dermatology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2009Editorial Board, Advances in Psoriasis and Inflammatory Skin Diseases

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2009-a tutt’oggi
Associate Editor, BMC Medical Research Methodology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2008-tutt’oggi
Editorial Board Inflammation and Allergy – Drug Targets Journal

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2007-dicembre 2007
Founder and Editorial Board member, Dermatology Research and Practice

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2007-a tutt’oggi
Associate Editor, Journal of Medical Case Report

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2007-a tutt’oggi
Editorial Advisor, BMC Dermatology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2006-settembre 2012
Associate Editor, Journal of Investigative Dermatology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2003-dicembre 2006
Direttore, EBD – Scienza e cultura della pelle

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2001-a tutt’oggi
Editorial Advisor, BioMed Central

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2001-2006
Membro Comitato Scientifico, Clinical Evidence, edizione italiana, issues 1-6

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2000-dicembre 2006
Comitato di Redazione, Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 2000-a tutt’oggi
Associate Editor, Dermatology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

gennaio 1999-dicembre 2006
Scientific Board, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

dicembre 2014-a tutt’oggi
Comitato Scientifico, Recenti Progressi in Medicina (Il Pensiero Scientifico editore)

• Data (da – a)
• Nome della rivista

2014-a tutt’oggi
Associate Editor, British Journal of Dermatology

• Data (da – a)
• Nome della rivista

Novembre 2018-a tutt’oggi
Editorial Board, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

• Data (da – a)
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2018-a tutt’oggi

• Nome della rivista
Data (da – a)
Nome della rivista

Attività di peer-reviewer per riviste
mediche (anno di attività tra
parentesi)
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Advisory Board for Clinical Pharmacist and from August 2019 of the The Pharmaceutical Journal
2020-a tutt’oggi
Editor-in Chief, Dermatology Reports

Acta Dermato-Venereologica (2007, 2016-20)
American Journal of Clinical Dermatology (2017, 2020)
Archives of Dermatology-JAMA Dermatology (1992-2020)
Archives of Dermatological Research (2006,2009,2012,2020)
Archives of Internal Medicine (2007)
Dermatology (1992,1993,1999-2016, 2020)
Journal of the American Academy of Dermatology (1993,1996,2002,2003,2004-2020)
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
(1994,1996,1997,1998,1999,2000- 2020)
British Journal of Dermatology (1993, 1996,1997,1998,2002-2007,2009-2020)
Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia (1997,2010,2020)
Annals of Rheumatic Diseases (1995,1997)
Journal of Nephrology (1996,2006)
Drug and Therapeutics Bulletin (1998)
Expert Opinion on Investigational Drugs (1997)
Cancer (2000,2010)
Case Report in Dermatology (2017)
Journal of Investigative Dermatology (2000,2002,2003-2012,2014-2020)
Exogenous Dermatology (2001,2005)
Experimental Dermatology (2005,2009)
Epilepsy (2003)
International Journal of Cancer (2004,2005)
JAAD Case Report (2017, 2019)
Journal de Deutschen Dermatologischen Geellschaft (2005)
Journal of Allergy and Clinical Immunology (2017,2020)
Journal of Cosmetic and Laser Therapy (2017)
Journal of Medical Economics (2017, 2019)
Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology (2004,2005-2007)
Melanoma Research (2006-2008)
International Archives of Allergy and Immunology (2007)
JAMA (2007)
Lancet (2007, 2009,2011,2014,2015)
British Medical Journal (2006-2007, 2009, 2018, 2019, 2020)
Pharmacoepidemiology and Drug Safety (2009)
European Journal of Dermatology (2006,2007,2009)
Clinical Experimental Dermatology (2007,2009)
BMC Dermatology (2005,2008)
BMC Cancer (2005)
BMC Nursing (2010)
Journal of Dermatological Science (2008)
International Archives of Allergy and Immunology (2007)
European Journal of Cancer (2005)
PloS Medicine (2006,2018)
Medical Science Monitor (2006)
Preventive Medicine (2007)
Journal of Medical Case Report (2012-2020)
Therapeutics and Clinical Risk Management (2007)
New England Journal of Medicine (2010,2011,2014)
Medicine (2017, 2018,2019,2020)
PLOS One (2014,2015,2017,2018)
Journal of Clinical Investigation (2017)
European Journal of Internal Medicine (2019)
Frontiers in Medicine (2020)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sa operare con software per la gestione e l’analisi di dati epidemiologici (Epilog, SPSS,
Epinfo)
Si è occupato di grafica e progettazione diplomandosi in Industrial Design alla Scuola
Politecnica di Design di Milano. Si interessa di Medical Humanities e coordina il sito “Fior di
pelle” repertorio di citazioni letterarie sul tema della pelle (www.fiordipelle.it) e il sito del Centro
Studi GISED che comprende una sezione "Arte e Pelle" (www.centrostudigised.it)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha partecipato in qualità di esperto ad alcuni programmi della televisione nazionale
italiana (Elisir, RAI 3, Domenica In, RAI 1) e locali (Bergamo TV, TVA Vicenza). La sua
opinione è stata citata in alcuni quotidiani e riviste nazionali (Il Sole 24 Ore, La
Repubblica, Il Corriere della Sera, L’Espresso, Panorama, e altri) e internazionali (tra gli
altri, El Mundo Salud, The Wall Street Journal, Chicago Tribune, Fox News). E’
consulente per il giornale OK Salute

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI IN
QUALITA’ DI RELATORE INVITATO

E’ stato "guest speaker" o moderatore in oltre 250 congressi e convegni internazionali
negli ultimi venti anni. Questi includono, tra gli altri, i meeting annuali dell’American
Academy of Dermatology, quelli dell'European Academy of Dermatology and
Venereology, i meeting annuali dell'European Society for Dermatological Research e tutte
le edizioni del Dermatology World Congress a partire dal 1997.

PUBBLICAZIONI

E’ autore di un totale di 387 lavori scientifici (full paper) pubblicati su riviste “indicizzate” con i
seguenti parametri di impatto: citations= 81347, indice di Hirsch (h-index)=81 (fonte, Google
Scholar, 31 agosto 2020). Si pone al 41^ posto nella classifica per h-index dei Top Italian
Scientists per Clinical Sciences (fonte, http://www.topitalianscientists.org, luglio 2019).
I dati personali saranno trattati in ottemperanza a quanto richiesto dal Dgs 196/2003 e Regolamento Europeo
679/2016. Si attesta inoltre la consapevolezza del rispetto alle responsabilità connesse a dichiarazioni mendaci
(DPR 445/2000 ar. 76)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Bergamo, 31-08-2020
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Luigi Naldi

