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Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università di Pavia, inizia la carriera accademica presso la Facoltà
di Farmacia della stessa Università. Nel 1986 è alla School of Pharmacy (Drug Study Unit / prof Roger William) dell'Università
di California di San Francisco (UCSF) e l’anno successivo vince un posto di Professore presso l‘Università di Milano.
Nella stessa Università ricopre attualmente la posizione di Professore Ordinario alla Facoltà di Scienze del Farmaco ed è stato
membro eletto del Senato Accademico. E’ titolare della Cattedra di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche e insegna nei
Corsi di Laurea di Farmacia e CTF e nella Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di cui in passato è stato
Direttore.
E' autore di 200 fra pubblicazioni e brevetti. Ha presentato oltre 500 relazioni, molte su invito, a congressi nazionali ed internazionali ed è
stato fra i promotori di numerosi congressi scientifici.
Gli interessi di ricerca riguardano il design e la realizzazione di forme di dosaggio solide orali, in particolare Drug Delivery Systems per il
rilascio prolungato, pulsante e colon-specifico e la formulazione e valutazione di medicinali generici.
E' membro del Gruppo di esperti N°12 (Galenical Products) della Farmacopea Europea e fa parte di commissioni miste Università/Industria
che fungono da organi consultivi per Attività Istituzionali.
Svolge funzioni di Peer Reviewer di progetti di ricerca per diversi enti pubblici, fra cui il Ministero della Salute e il MIUR, e da referee per le
più prestigiose riviste farmaceutiche internazionali.
Nel 2004 è stato nominato Fellow dell'AAPS (American Association of Pharmaceutical Scientists), la più importante associazione scientifica
nell’ambito delle scienze farmaceutiche con oltre 15.000 iscritti.
E’ membro dell’advisory board di importanti riviste internazionali quali AAPS PharmSciTech (USA), Journal of Drug Delivery (USA), Drug
Development and Industrial Pharmacy (UK). Fa parte del Consiglio Direttivo di AFI (Associazione Farmaceutici Industria), A.D.R.I.T.E.L.F.
(Associazione Docenti e Ricercatori di Tecnica e Legislazione Farmaceutiche) e Consorzio Interuniversitario TEFARCO INNOVA.

