CURRICULUM VITAE
FABRIZIO ERNESTO PREGLIASCO

Fabrizio Ernesto Pregliasco, nato a Milano il 11 Novembre 1959
FORMAZIONE
! Diploma di Perito Industriale in Chimica Nucleare presso l’ITIS S. Cannizzaro di Rho (Mi) nel 1978.
! Diploma di perfezionamento in "Tecniche di intervento per la tutela dell’ambiente" rilasciato dalla
Scuola di Formazione Professionale della Regione Lombardia presso l’ITIS S. Cannizzaro di Rho nel
1979.
! Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il 1.4.86 con voti 110/110 e
lode.
! Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella prima sessione degli
Esami di Stato dell’anno 1986 (aprile 86); iscrizione all'Albo Professionale dei Medici della Provincia di
Milano dal 23/6/86 al n. 26383.
! Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Sanità Pubblica presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano il 9.11.90 con voti 70/70 e lode.
! Diploma di Specializzazione in Tossicologia presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di
Milano il 7.3.94.
Borse di Studio

! Borsa di studio biennale del Comune di Milano per un indagine epidemiologica sulla diffusione ed effetti
della trielina e del cloroformio nell’acqua potabile di Milano, anni 1980/82, attività presso l’Istituto di
Igiene dell’Università degli Studi di Milano.
! Borsa di studio biennale del Comune di Milano per la realizzazione di un programma di ricerche sulle
tossicodipendenze, anni 1983/85, attività presso l’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Milano.
ATTIVITA’ Accademica
! Dal 1980 al 1986 Allievo Interno presso l’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Milano
(Direttore Prof. G.M. Fara).
! Dal 2.9.91 al 1.9.94 Ricercatore, gruppo di discipline 64 (Igiene), presso l’Istituto di Virologia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano (Direttore Prof.ssa M.L. Profeta).
! Dal 2.9.94 a tutt'oggi Ricercatore Confermato, settore MED/42-Igiene generale ed applicata, presso
l’Università degli Studi di Milano. Ha afferito prima presso l’Istituto di Virologia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia (Direttore Prof.ssa M.L. Profeta sino al 8/1995 - Prof. A. R. Zanetti dal 9/1995),
dal 2001 al 2011 ha afferito al Dipartimento di Sanità Pubblica-Microbiologia-Virologia (Direttore Prof.
R. Mattina), dal 2011 afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute (Direttore Prof. C.
Sforza) , Dal 2005 a tutt’oggi Professore Aggregato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
! Dal a.a. 99/00 al a.a.12/13 Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione per
l’insegnamento delle materie Igiene per il Corso di Laurea di Scienze della Formazione primaria e
Legislazione Sociale per il corso di Laurea in Assistente Sociale della Libera Università di Bolzano, sede
di Bressanone
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca,
esteri e internazionali, di alta qualificazione
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! Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegnamenti in Master di II livello Interfacoltà
Sociologia e Scienze della Formazione dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2008/2009
! SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, insegnamento in Master di I
livello a.a. 2010/2011
Nello svolgimento della sua attivita' di ricerca si e' dedicato dapprima a studi per la valutazione dell'
esposizione a contaminanti ambientali mediante tecniche di monitoraggio biologico, in particolare per quanto
riguarda l' inquinamento delle acque a uso potabile; attualmente si occupa dello studio degli aspetti
eziologici, epidemiologici e preventivi di alcune malattie virali, in particolare influenza, epatiti, infezioni da
poliovirus e retrovirus. L'attività verte principalmente su studi di valutazione di efficacia dei vaccini e
farmaci antinfluenzali e nello studio dell'andamento epidemiologico dell'Influenza in Italia.
L'attività scientifica è documentata da 157 pubblicazioni in extenso su riviste nazionali e internazionali e
dalla partecipazione in qualità di relatore e/o moderatore a numerosi convegni di importanza nazionale e
internazionale. Nell'ambito dell'attività di ricerca ha collaborato a 12 sperimentazioni cliniche di vaccini e
farmaci antivirali, eseguite secondo i principi delle GLP e GCP. Ha redatto expert reports per la
registrazione europea di un vaccino e di farmaci antinfluenzali.
ATTIVITA’ Assistenziale
! Dal 2.11.87 (nominato in ruolo dal 2/5/89) al 2.9.91 Assistente Medico Igienista presso l’allora IPAB
Istituto "Sacra Famiglia" di Cesano Boscone (Mi), Presidio Multizonale di riabilitazione e cura
dell’handicap riconosciuto dalla Regione Lombardia.
! Dal 17 Luglio 1995 al 31 Ottobre 2008 Direttore Sanitario della Fondazione Istituto Sacra Famiglia
ONLUS di Cesano Boscone (Mi), (www.sacrafamiglia.org). La Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
accoglie quotidianamente oltre 2000 utenti - bambini, giovani e anziani – nelle forme di degenza piena, diurna,
ambulatoriale e di assistenza domiciliare nella sede Centrale a Cesano Boscone in provincia di Milano e nelle 19
sedi decentrate in Liguria, Piemonte e Lombardia.

! Dal 01 Novembre 2008 al 31 Dicembre 2013 Direttore Scientifico e Responsabile del Servizio
Igienistico-Organizzativo dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
! Dal 01 aprile 2009 a tutt'oggi Direttore Sanitario della Casa di Cura Ambrosiana srl di Cesano Boscone
(Mi)
società
controllata
dalla
Fondazione
Istituto
Sacra
Famiglia
ONLUS
(www.casadicuramabrosiana.it). La Casa di Cura Ambrosiana è una struttura ospedaliera di 150 posti letto
accreditati con il SSN di Chirurgia, Medicina, Oncologia e Riabilitazione.

! Dal 01 Gennaio 2014 a tutt’oggi Sovraintendente Sanitario dell’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi
di Milano (www.galeazzi-gsd.it). L’Istiuto Ortopedico Galeazzi è una struttura ospedaliera riconosciuta Icome
Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico con 357 posti letto di ortopedia, chirurgia maxillo-facciale,
neurochirurgia, reumatologia, chirurgia plastica convenzionato con l’Università degli Studi di Milano.

ALTRE ATTIVITA’
! Dal 1978 a tutt’oggi Socio Volontario e dal 1981 a tutt’oggi Presidente e dal 1986 a tutt’oggi Direttore
Sanitario dell’Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Protezione Civile "RHO SOCCORSO
PUBBLICA ASSISTENZA" aderente all’A.N.P.AS. con sede a Rho (Milano),(www.rhosoccorso.it).
L’Associazione svolge attività di trasporto ammalati con autoambulanze e autovetture, servizio di guardia medica,
teleassistenza domiciliare, protezione civile e di educazione sanitaria. Attualmente è composta da oltre 250 Soci
Volontari, 4 Volontari in Servizio Civile e 14 Dipendenti.

! Dal 1989 a tutt’oggi ricopre incarichi negli organi dell’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze), dal 2013 a tutt’oggi Presidente Nazionale (www.anpas.org). L’A.N.P.AS. è un movimento di
volontariato che raggruppa 871 Pubbliche Assistenze, oltre 100.000 volontari; 700.000 soci; 2.700 ambulanze; 300
mezzi di protezione civile; oltre 400 mezzi per trasporti sociali. Svolge funzioni di coordinamento e indirizzo per le
associate.
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! Dal 2011 a tutt’oggi Vicepresidente di Samaritan International, rete di organizzazioni non governative
di 13 Paesi europei, a cui aderisce A.N.P.AS, che collaborano nell’ambito dell’emergenza sanitaria e
della protezione civile (www.samaritan-international.eu)

Altri titoli
Dal 1996 al 2008 membro dell'European Influenza Surveillance Scheme (EISS) in qualità di rappresentante
italiano.
Dal 1998, membro del Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e le altre
malattie trasmissibili (CIRI-IT) che costituisce una rete di studio tra le Università di Genova, Milano,
Trieste, Siena e Lecce e che coordina INFLUCIRI, il programma di sorveglianza clinico-epidemiologica e
virologica dell'Influenza (ILI) e delle altre Malattie Respiratorie Acute (ARI), i cui dati contribuiscono al
programma di sorveglianza nazionale INFLUNET coordinato dal Ministero della Salute.
Membro dal 1/2006 al 4/2012 della Giunta del Dipartimento di Sanità Pubblica - Microbiologia - Virologia
dell'Università degli Studi di Milano.
Ha svolto attività di Temporary Adviser in qualità di esperto individuale in alcune conferenze dell'World
Health Organization a Ginevra e dell'European Commission Health & Consumer Protection - Directorate
General a Bruxelles.
E' stato membro della Commissione vaccini e malattie infettive della Regione Lombardia.
Dal giugno 2008 a tutt'oggi è membro della Direzione Scientifica della Rete Lombarda HPH (Health
Promoting Hospitals) istituita dalla Regione Lombardia.
Dal febbraio 2009 a tutt'oggi e membro del Comitato Scientifico del Centro di Formazione Mons. Luigi
Moneta della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS di Cesano Boscone (Mi).
Ha svolto attività di Referee per le riviste scientifiche: Vaccine; European Journal of Epidemiology; Annali
di Igiene Medicina Preventiva e di Comunità; Journal of Preventive Medicine and Hygiene.
Iscritto nell'elenco nazionale dei medici competenti (ex art. 38 D.Lgs 81/2008 e smi).
Socio della SITI Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal 01/1986 ; membro del
Consiglio Direttivo della Sezione Regionale Lombardia della SITI Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica dal 10/1994 al 10/1998.
Socio della SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria dal 01/1989.
Socio fondatore della A.I.Ri.M. Associazione Italiana Ritardo Mentale dal 01/1996; sindaco revisore dei
conti della A.I.Ri.M. (Associazione Italiana Ritardo Mentale) dal 01/1996 al 12/2002.
Socio della SIMVIM Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle migrazioni dal 01/2001.
Socio della SIV Società Italiana di Virologia dal 01/2001.

Rho, 15 Gennaio 2014

