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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Giorgio Ciprandi
Italiana
24 Ottobre 1957
Genova

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

1989-1994

E' stato nominato Professore a Contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Genova per lo svolgimento del corso integrativo di "Diagnostica
clinica e funzionale delle Malattie Allergiche" afferente al corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia dell'Università di Genova.

•

1993-1999

Titolare dell'Insegnamento di "Etiopatogenesi delle malattie allergiche" nell’ambito
della Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università
di Genova.

•

1999- oggi

Titolare dell'Insegnamento di "Allergologia ed Immunologia Clinica" nell’ambito della
Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università di
Genova.

•

2001- oggi

Titolare dell'Insegnamento di "Allergologia Pediatrica" nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università di Genova.

•

1996- oggi

Titolare dell'Insegnamento di "Metodologia Clinica" presso la Scuola
Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Genova

•

1999- oggi

Titolare dell'Insegnamento di "Medicina Interna" presso la Scuola di Specializzazione
in Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Genova.

di

Svolge inoltre attività didattica applicata anche per gli studenti del IV anno del corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia per l’insegnamento integrato di Immunologia Clinica.
Da diversi anni svolge la funzione di Segretario della Scuola di Specializzazione in
Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università di Genova.
Da alcuni anni svolge seminari presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria presso
l’Università di Pavia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 22/7/1993

Diploma di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica presso
l'Università di Genova con pieni voti e lode

• 6/7/1989

Diploma di Specializzazione in Medicina Interna presso l'Università di Genova con
pieni voti e lode

• 4/11/1984

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia presso l'Università di Genova con pieni voti e
lode

•29/06/1981

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova con pieni voti
assoluti

• Luglio 1975

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio G. Parini di Milano .

Durante gli studi universitari ha frequentato, in qualità di allievo interno, a partire dall'Anno
Accademico 1978/79 l'Istituto Scientifico di Medicina Interna dell’Università di Genova. Nel
periodo di internato, durato tre anni, ha svolto sia attività clinica nei reparti di degenza e nelle
strutture ambulatoriali che attività di ricerca, giungendo alla elaborazione personale della tesi
sperimentale di Laurea ("Ruolo dell'immunità cellulo-mediata nella patogenesi del morbo di
Basedow").
Dopo la Laurea ha continuato a frequentare l'Istituto Scientifico di Medicina Interna dapprima in
qualità di Medico Interno fino al Novembre 1981 poi di Medico Specializzando, dapprima
iscritto alla Scuola di Endocrinologia e poi di Medicina Interna, fino al Gennaio 1988,
frequentando la Cattedra di Semeiotica Medica.
Nel frattempo, dall'Ottobre 1982 al Gennaio 1984 ha svolto servizio militare di leva presso il
Consiglio di Leva di Genova in qualità di Ufficiale Medico di complemento con l'incarico di
provvedere all'esame clinico dei giovani coscritti.

ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

ARGOMENTI SCIENTIFICI TRATTATI
Da quando era studente svolge attività di ricerca in differenti campi della Medicina Interna, in
particolare i più importanti filoni di ricerca afferiscono alle seguenti discipline:
- Allergologia
- Immunologia Clinica
- Endocrinologia
- Immunofarmacologia
- Gastroenterologia.
I primi studi sono stati rivolti eminentemente alla ricerca dei meccanismi fisiopatologici delle
endocrinopatie autoimmuni, con particolare riguardo alle tireopatie.
Successivamente ha indirizzato la propria ricerca allo studio delle malattie allergiche a genesi
respiratoria ed alimentare con particolare riferimento agli aspetti immunologici, fisiopatologici,
farmacologici sperimentali e clinici, epidemiologici e preventivi.
In particolare i temi più rilevanti sono stati:
La dimostrazione della stretta dipendenza tra l’esposizione all’allergene causa e la
comparsa della flogosi allergica, da cui il concetto di “flogosi persistente” che è alla base
della nuova classificazione della rinite allergica
Lo studio dei meccanismi fisiopatologici tra rinite ed asma
L’individuazione della durata della rinite allergica quale fattore di rischio per l’esordio di
asma
I meccanismi immunopatologici della reazione allergica, con particolare riferimento alle
adipochine ed alle citochine Th1-, Th2-, Treg-, Th17- e Th9-dipendenti
Il meccanismo d’azione immunologico dell’immunoterapia specifica sublinguale
Da molti anni organizza e coordina diversi gruppi di ricerca che vedono coinvolte diverse
strutture sia accademiche (tra cui principalmente le Università di Pavia, Torino, Milano, Firenze,
Napoli, Catania, Bari e Perugia) sia il servizio di Medicina del centro Medico Legale della
Marina Militare della Spezia. I risultati di queste ricerche sono apprezzabili valutando le
pubblicazioni prodotte, consultando PubMed e Web of Science.
E’ l’autore italiano più citato dalle ultime linee guida americane sulla rinite (11 articoli di cui 10
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con primo nome ed 1 con ultimo).
Consultando il sito web biomedexperts.com risulta essere a livello internazionale al primo posto
per le pubblicazioni sulla rinite allergica perenne ed al secondo sulla rinite allergica stagionale.
Svolge infine attività di referee per varie riviste internazionali (Drugs, Journal of Allergy Clinical
Immunology, Clinical Experimental Allergy, Allergy, Laryngoscope, Immunology Letters, Int
Archives Allergy Immunology, European Journal Respiratory Diseases, J Immunopharmacology,
Respiratory Medicine, etc.).

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Dal 1981 ad oggi ha partecipato a numerosi Congressi e Convegni Scientifici (sia
Internazionali che Nazionali) in qualità di relatore o correlatore ufficiale nell'ambito
della
Medicina
Interna,
dell'Allergologia
ed
Immunologia
Clinica,
dell'Endocrimonologia, della Gastroenterologia e dell'Oftalmologia.
Ha partecipato a numerosi Congressi, esponendo letture, relazioni e comunicazioni.
Inoltre ha partecipato come Docente a numerosi Seminari e Corsi di Aggiornamento.
Infine ha organizzato diversi Convegni e Corsi di Aggiornamento (secondo le norme
ECM).
NUMERO PUBLICAZIONI
Riviste Internazionali 326
Riviste Nazionali
84
Monografie
13
Capitoli di libro
25
Abstracts
230

ULTERIORI INFORMAZIONI

APPARTENENZA A SOCIETA' SCIENTIFICHE
E' iscritto alle seguenti Società Scientifiche:
- Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica
- European Academy of Allergy and Clinical Immunology

PREMI
1982 1986 1987 1989 1992 -

•

•

01/02/1988

•

01/06/1993

Settembre 1994

•

01/02/2003

•

10/07/2006

Premio della Società Italiana di Oftalmologia per studi in Allergologia
Premio della Società Italiana di Oftalmologia per studi in Allergologia
Premio Prof. Grignolo della Società Oftalmologica Nord-Occidentale
Premio della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica
Premio dell’International Academy for Biomedical and Drug Research.

ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Fin da studente ha iniziato a prestare la propria opera nei reparti di degenza e nelle
strutture ambulatoriali dell'Istituto Scientifico di Medicina Interna dell'Università di
Genova
Dopo la Laurea, ha continuato a svolgere attività assistenziale in qualità di Medico
Interno dal 30-6-81 al 31-1-88.
Ha frequentato le stutture afferenti alla Cattedra di Semeiotica Medica.
Durante tale periodo ha svolto attività clinica sia nei reparti di degenza che
nell'ambulatorio di Allergologia e nell'ambulatorio di Immunoendocrinologia,
assumendo sempre maggiori responsabilità nella gestione dei compiti affidatigli.
Ha preso servizio in qualità di Assistente Medico di ruolo, a tempo pieno dall'Aprile
1988, assegnato alla Cattedra di Semeiotica Medica RR.
E’ stato nominato Aiuto Medico di ruolo a tempo pieno.
Durante tali anni ha avuto responsabilità nei reparti clinici, svolgendo direttamente
mansioni di diagnosi e cura dei pazienti affidatigli e coordinando l'attività dei Medici
specializzandi frequentatori.
E’ trasferito alla Clinica delle Malattie Allergiche ed Immunologiche, divenendo
responsabile della gestione sanitaria del Day Hospital e dell'Ambulatorio e della
supervisione del reparto di degenza. Dal 1° luglio 1999 è stato nominato Responsabile
del Modulo Funzionale di Asma ed Allergologia.
E’ trasferito presso il Dipartimento Patologie Testa-Collo della medesima Azienda
Ospedaliera Universitaria, in qualità di Responsabile del Centro di Allergologia delle
vie aeree superiori nell’ambito della struttura complessa ORL.
E’ trasferito presso la U.O. di Semeiotica e Metodologia Medica I della medesima
Azienda. Tale struttura afferisce al Dipartimento Universitario di Medicina Interna.
In tale U.O. svolge attività di coordinamento per la parte immuno-allergologica
ambulatoriale e di Day Hospital e attività clinica nel reparto di degenza. In particolare
l’ambulatorio di Allergologia è inserito nella Rete Allergologica Ligure.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_________________

Pagina 4 - Curriculum vitae di
CIPRANDI GIORGIO

Pagina 5 - Curriculum vitae di
CIPRANDI GIORGIO

