CURRICULUM VITAE
FABRIZIO ERNESTO PREGLIASCO

Fabrizio Ernesto Pregliasco,
si e' laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di Milano nel 1986 con lode,
ha conseguito successivamente la Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (1990) e la
Specializzazione in Tossicologia (1994).
•

Dal 1991 a tutt’oggi Ricercatore Universitario per la Disciplina Igiene Generale ed Applicata
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell' Universita' degli Studi di
Milano. Dall’ a.a. 95/96 titolare per affidamento di corsi per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano.
o

o

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' attivita' scientifica e' documentata da 145 pubblicazioni in extenso su riviste nazionali e internazionali e
dalla partecipazione a numerosi convegni di importanza nazionale e internazionale. Nell' ambito dell'
attivita' 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.

•

Dal a.a. 99/00 al a.a. 11/12 Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione
della Libera Università di Bolzano, Sede di Bressanone.

•

Dal 1978 a tutt’oggi 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".
o

•

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 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), attualmente VicePresidente Nazionale (dal 2005)
o L’A.N.P.AS. è un movimento di volontariato che raggruppa oltre 850 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.

,
•

Dal 1995 ad Ottobre 2008 attività assistenziale di Direttore Sanitario e dall’ottobre 2008 a
tutt’oggi Direttore Scientifico della Fondazione Istituto "Sacra Famiglia" ONLUS di Cesano
Boscone (Mi),
o

•

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 sedi decentrate in Liguria, Piemonte e
Lombardia.

Dall’aprile 2009 a tutt’oggi Direttore Sanitario della Casa di Cura Ambrosiana srl di Cesano
Boscone (Mi)
o La Casa di Cura Ambrosiana è una società controllata dalla Fondazione Isituto Sacra
Famiglia ONLUS che gestisce una struttura ospedaliera di 150 posti letto accreditati con
il SSN di Chirurgia, Medicina, Oncologia e Riabilitazione.
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