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Nato a Roma il 10 luglio 1951, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, con la tesi in
Dermatologia dal titolo” I problemi clinici e istopatologici dell’epitelioma metatipico”.
Successivamente è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia dell’Università Cattolica, sotto la direzione del Prof. F. Serri. Nel 1980, ha
conseguito la borsa di studio del Ministero degli Esteri, Dipartimento per la Cooperazione
culturale, scientifica e tecnica per i corsi di studio all’estero per laureati sulla biologia ed
elettro microscopia. Nel 1980-81 è stato ricercatore associato presso il Centro Primario di
ricerca Regionale dell’Oregon (Direttore degli Studi: Dr. W. Montagna), impegnato nella
ricerca sulla riparazione dei tessuti in particolare, con riferimento allo studio del tessuto
connettivo. Negli stessi anni, ha partecipato al Master al Dipartimento di Dermatologia
presso l’Università di Portland nell’Oregon (Direttore F. Parker).
Sempre nel 1981 vince una borsa di studio della Fondazione pro la Ricerca Dermatologica
per l’anno accademico 1981-82.
Tra il 1981 e il 1993 ha acquisito il titolo di Medico Specialista presso la Clinica di
Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Tra il 1982 e il 1992, ha
conseguito la borsa di studio dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, è stato il
primo qualificato come specialista in Dermatologia e Venereologia, inoltre è stato Assistente
a tempo pieno presso l’istituto di clinica dermatologica del Policlinico A.Gemelli e docente
nella Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia, sotto la direzione del Prof.
F. Serri e successivamente sotto quella del Prof. D. Cerimele. Le materie di insegnamento
nella scuola di Specializzazione hanno riguardato: Istologia, Embriologia, Venereologia,
malattie veneree, Andrologia e Sessuologia, Dermatologia Coasmetica, Tecniche di
Laboratorio applicate in questo campo, Istopatologia, Citologia Dermatologica e
Venereologica, Clinica delle malattie veneree, Dermatologia clinica, Farmacologia e terapia,
Patologia e malattie veneree.
Dal 1982 in poi è nominato docente presso La Scuola Diretta a Fini Speciali per Tecnici
Cosmetici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Nel 1985, nominato dal Consiglio della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di
Roma, Coordinatore della Scuola Diretta a Fini Speciali per Tecnici Cosmetici.
Nel 1989, ha ricevuto la nomina a coordinatore dell’Unità Operativa del C. N. R (Consiglio
Nazionale di Ricerca) (Fine Chemistry Project II). Tra il 1989 e 1993 è riuscito ad ottenere
un finanziamento di sostegno dal C.N.R per la ricerca sulla “Codificazione e messa a punto
dei metodi per la determinazione dell’attività biologica dei prodotti e delle materie prime
usate nei cosmetici”.
Nel 1990, ha ricevuto la nomina per un periodo di tre anni, rinnovata nel 1993, di Membro
del Comitato Scientifico di Cosmetologia C.E.E. Nel 1993 ha conseguito una borsa di studio
post – universitaria in Dermatologia clinica presso l’Università Cattolica di Roma.

Nel 1995 vince il concorso a Ricercatore Universitario per il settore dermatologico presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Nel 1995 è stato nominato Presidente del Centro di Ricerche Cosmetologiche, da parte del
Rettore della stessa Università. Negli stessi anni è stato Revisore di A.I.D.N.I.D.
(Associazione Italiana per la Diagnosi non Invasiva nelle Tecniche Dermatologiche).
Socio della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e membro dell’Associazione
Italiana dei Dermatologi Ambulatoriali Leonardo Celleno è stato inoltre nella sua vita
professionale
relatore e presidente di numerose conferenze nazionali ed internazionali.
Ha organizzato numerosi meetings e congressi scientifici nazionali ed internazionali.
Fa parte del comitato editoriale di numerose riviste ed è membro di associazioni nazionali ed
internazionali, ha pubblicato più di 120 articoli sulla dermatologia e cosmetologia in giornali
nazionali ed internazionali, inoltre è autore di una “Guida alla Dermatologia
Cosmetologica”e di numerosi estratti pubblicati su riviste del settore e di compendi sui
convegni a cui a preso parte. Attualmente svolge la sua attività professionale presso
l’Università Cattolica di Roma nel Policlinico Universitario A. Gemelli.
I suoi interessi professionali riguardano oltre che la patologia dermatologica, la fisiologia
della pelle, l’ invecchiamento cutaneo e la dermatologia cosmetologica.
Dal Gennaio 2005 è Responsabile dell’Unità Operativa di Dermatologia Complesso
Associato Columbus Università Cattolica Roma.
Dal 2007 è Presidente dell’Associazione Italiana di DErmatologia e COsmetologia
(AIDECO).

