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Nome

Tedeschi Alberto

Data di nascita

24.09.1956

Qualifica

Dirigente medico

Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente medico Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
Milano

Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano,
09.07.1980, votazione 110/110 e lode
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università
Statale di Milano, 08.07.1983
Specializzazione in Medicina Interna presso l’università Statale di Milano,
28.10.1988
1981-1988 Medico interno presso Clinica Medica II del Policlinico di Milano
1982-1983 Sottotenente medico presso Ospedale Militare Principale di Milano
1988-1991 Assistente medico presso Clinica Medica I del Policlinico di Milano
1992-1994 Aiuto medico presso Clinica Medica I del Policlinico di Milano
1995-2006 Dirigente medico presso Unità Operativa di Medicina Interna del
Policlinico di Milano
2006-2009 Dirigente medico presso Unità Operative di Allergologia e
Immunologia Clinica e Medicina Interna dell’Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena, Milano
Attualmente svolge attività assistenziale presso la sala di degenza dell’Unità
Operativa di Medicina Interna 2 e presso l’ambulatorio e day-hospital di
Allergologia
Buona conoscenza di inglese e francese

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Uso quotidiano di tecnologia informatica con buona conoscenza dei
programmi Word, Excel, Power Point

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste; ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

In oltre 25 anni di attività ospedaliera ha acquisito esperienza nell’approccio
al malato internistico complesso, in particolare affetto da patologie
immunologiche ed ematologiche, e all’anziano con pluripatologia. Ha inoltre
svolto attività ambulatoriale in campo immuno-allergologico, dedicandosi al
trattamento dei pazienti con allergia respiratoria, orticaria cronica, allergia a
farmaci e con patologie autoimmuni. L’attività clinica è stata costantemente
accompagnata da attività di ricerca, che si è concretizzata in 130
pubblicazioni in extenso, 11 capitoli di libri e 160 comunicazioni a congressi. E
‘ stato invitato a tenere relazioni a congressi internazionali e nazionali e a
corsi di formazione e aggiornamento professionale. E’ referee per riviste
nazionali e internazionali di allergologia, dermatologia, reumatologia e
farmacologia.
Dal 1992 è docente in qualità di professore a contratto presso la scuola di
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica dell’Università di
Milano e, dal 1998 a tutt’oggi, è docente di Oncologia, in qualità di professore
a contratto, presso il corso di laurea in Infermieristica dell’Università di
Milano.

