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NOTA BIOGRAFICA 

Attività didattica 
 

 Responsabile dell’insegnamento di Pediatria Generale 
e Specialistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano in qualità di 
Professore Straordinario dall’1 novembre 1980 e in 
qualità di Professore Ordinario dall’1 novembre 1983.  
 

 Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria I 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano dall’anno accademico 2002-2003 
al 2008-2009.  
 

Attività assistenziale 
 
 Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli 

Studi di Milano presso l’Ospedale Bassini a Cinisello 
Balsamo dal 1 novembre 1979 al 31 ottobre 1986, 
presso l’Ospedale Sacco a Milano dal 1 novembre 1986 
al 31 ottobre 2000 e presso la Clinica Pediatrica De 
Marchi a Milano dal 1 novembre 2000 al 30 Novembre 
2010. 
 

 Visiting Professor presso il Children Hospital di Dallas 
(Texas, USA) nel 2003 
 

Attività in organismi nazionali ed internazionali 
 
 Membro della Commissione Nazionale per gli Alimenti 

per l’Infanzia (dal 1986 al 1988)  
 

 Membro della Commissione Nazionale AIDS (dal 1989 al 
1996). 
 

 Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Pediatria (dal 1991 al 1996) 

 



2 

 

 

CONTATTI  

 
Prof. Nicola Principi 

Tel. 335 8271370 

nicola.principi@unimi.it  

 

 Presidente della Società Italiana di Infettivologia 
Pediatrica (dal 1998 al 2002). 
 

 Membro dell‘Advisory Board dell’European Society of 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases (dal 2002 
al 2005) 
 

 Membro attivo di numerose società scientifiche 
internazionali  
 

Attività scientifico-editoriale 
 
 Direttore della Rivista Italiana di Pediatria (dal 1991 al 

1996). 
 

 Direttore de “La Rivista del Medico Pratico”, sezione 
di pediatria (dal 1993). 
 

 Direttore del Giornale Italiano di Infettivologia 
Pediatrica (dal 1997). 
 

 Direttore di Vaccinare Oggi (dal 2002).  
 

Sintesi dell’attività scientifica 
I principali contributi hanno riguardato: 
 
 Vaccini e pediatria preventiva e sociale 
 Infezioni delle alte e delle basse vie aeree  
 Modalità di razionalizzazione della terapia antibiotica  
 Infezione da HIV 
 Ruolo della genetica ed epigenetica nel condizionare 

lo sviluppo e il decorso delle malattie infettive 
 
Ha coordinato a livello nazionale e internazionale: 
 
 ricerche epidemiologiche sul ruolo di diversi agenti 

patogeni nelle principali infezioni dell’età pediatrica 
 

 sperimentazioni cliniche controllate sugli schemi 
ottimali per la terapia di alcune malattie infettive 
pediatriche 
 

 lezioni e corsi di antibioticoterapia 
 

 stesura di linee-guida sul nuovo calendario vaccinale e 
sulle vaccinazioni raccomandate per l’infanzia.  
 

 stesura di linee guida nazionali ed internazionali su: La 
febbre in Pediatra, Diagnosi, Prognosi e Terapia della 
Faringotonsillite, Diagnosi e Terapia della Rinosinusite, 
Diagnosi e Terapia dell’Otite Media Acuta.  
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 

L’attività di ricerca si è concretizzata in:  

 2.313 pubblicazioni in extenso così suddivise in: 

 494 articoli su periodici a diffusione 

internazionale riportati da Pub Med con un 

Impact Factor globale di 2019 e un Citation 

Index di 58 (per il dettaglio consultare 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed inserendo 

Principi N.) 

 

 1700 articoli su periodici a diffusione nazionale 

  

 13 volumi a diffusione nazionale incluso il testo 

di Pediatria Generale e Specialistica scritto in 

collaborazione con A. Rubino ed adottato da 

molte sedi universitarie italiane) 

 

 9 capitoli su volumi a diffusione internazionale  

 

 36 capitoli su volumi a diffusione nazionale  

 

 61 articoli di carattere divulgativo 

 

 1780 abstracts e comunicazioni selezionati in 

congressi di Società Istituzionali Nazionali o 

Internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


