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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

MASSIMO GALLI
VIA G.B.GRASSI,74 – 20157 MILANO

Telefono

02/50319763 – 02/39042451-2932

Nome

Fax
E-mail

02/503.19758
massimo.galli@unimi.it - massimo.galli@asst-fbf-sacco

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Residenza

ESPERIENZA LAVORATIVA
 1978-1988
 1988-1992
 1992-2000
 dal 2000
 1999-2001
 2001-2003
 2003-2005
 dal 2004
 dal 2005
 2006 -2012
 dal 2007
 dal 11/2008
 dal 11/2013

assistente ospedaliero I^ Div. Malattie Infettive e successivamente presso la Div.
Clinicizzata di Mal. Infettive Ospedale ‘Luigi Sacco’ – Mi
Aiuto ospedaliero, Div. Clinicizzata Mal. Infettive, Osp. ‘Luigi Sacco’-Milano
Professore Associato di Malattie Infettive , Università di Milano
Professore Ordinario di Malattie Infettive,Università di Milano
Direttore Scuola Specializzazione in Medicina Tropicale
Direttore Scuola Specializzazione in Malattie Infettive
Direttore dell’Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Milano
Direttore Scuola Specializzazione in Medicina Tropicale
Coordinatore della Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia – Dipartimento di
Scienze Cliniche, Università di Milano
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Fisiopatologia, clinica e diagnostica delle
infezioni nell'ospite immunocompromesso e della sindrome da immunodeficienza
acquisita
membro della Commissione Nazionale AIDS
Direttore della Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive –Unimi
Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





1976
1979
1982
1987
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laurea in medicina e chirurgia c/o l’Università di Milano (pieni voti assoluti e lode)
specializzazione in Allergologia ed immunologia Clinica c/o l’Università di Milano
specializzazione in Malattie Infettive Clinica c/o l’Università di Milano
specializzazione in Medicina Interna c/o l’Università di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

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

FRANCESE
eccellente
discreta
Discreta

•Capacità

di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espresione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

SPAGNOLO
eccellente
discreta
buona

Membro della Comitato Tecnico Sanitario (CTS)- Ministero della Salute
Vice Presidente della Società malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). Presidente eletto
della Società malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)in carica dal 15/10/2017
Vice presidente Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS (ANLAIDS) Sez.
Lombarda.
Direttore eletto Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 'L.Sacco' UNIMI dal
1/10/2017
Componente del Consiglio di Presidenza di ANLAIDS Nazionale
Presidente Gruppo Italiano Studio Crioglobulinemie (GISC) – Associazione lotta alle
crioglobulinemie (ALCRI)
Gli argomenti principali di cui si è occupato sono:
1.l’infezione del virus dell’immunodeficienza umana , con particolare riferimento ad
aspetti clinici, immunologici, terapeutici ed agli effetti collaterali della
terapia antiretrovirale
2.lo studio delle crioglobulinemie e delle manifestazioni extraepatiche dell’infezione
da HCV
3.l’infezione da virus T-linfotropici umani (HTLV)
4.l’infezione da virus erpetico umano ottavo (HHV8) con particolare riferimento allo
studio delle modalità di trasmissione ed alla patogenesi delle neoplasie correlate
5. le coinfezioni HIV/HBV, HIV/HCV
È autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed , per un
impact factor complessivo di oltre 1650 e H-index = 45. È inoltre autore di numerosi
capitoli di trattati scientifici.
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CAPACITÀ E COMPETENZE eccellenti: è tra l’altro organizzatore e responsabile di iniziative di cooperazione
RELAZIONALI internazionale in contesti socio-culturali complessi
Vivere e lavorare con altre
Persone, in ambiente
Multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad
coordinamento
es.
e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro,
attività di volontariato, a casa, ecc.

eccellenti: è segretario di due organizzazioni di volontariato (una a livello nazionale,
una a livello regionale) e coordinatore di varie iniziative di ricerca a livello nazionale ed
internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo pacchetto Office, Explorer, Eudora

ALLEGATI

DIETRO RICHIESTA SI FORNIRÀ ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Massimo Galli

Milano, 26/09/2017
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