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Antonio Dellabianca ha compiuto gli studi superiori presso il Liceo "S. Grattoni" di Voghera, 

conseguendo la maturità classica nella sessione estiva dell'anno scolastico 1977-78.  

Dal novembre 1978 al giugno 1985 ha compiuto gli studi universitari presso la Facolta' di 

Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia, godendo di un posto gratuito presso il Collegio 

Ghislieri. Ha conseguito la laurea in Medlicina e Chirurgia il 25 giugno 1985 discutendo una 

tesi su " Studio dell'attività chemiotattica per i neutrofili (NCA)nell'asma professionale da 

isocianati", relatore il Chiar.mo Prof. Francesco Candura, riportando il punteggio di 110/110 e 

lode.  

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione relativa all'anno 

1985.  

Dal 18/02/1986 è iscritto all' Ordine dei Medici della Provincia di Pavia.  

Dal 05/06/1986 al 22/05/1987 ha prestato servizio militare.  

Dal luglio 1985 al dicembre l990, ha prestato opera come medico interno presso i1 Servizio di 

Allergologia Respiratoria e Professionale delle Scuole di specializzazione in Medicina del 

Lavoro e in Allergologia e Immunologia clinica dell'Università di Pavia e della Fondazione 

Salvatore Maugeri, godendo di una borsa di studio della Fondazione Salvatore Maugeri di 

Pavia.  

Il 26 ottobre 1988 ha conseguito 1a specializzazione in Allergologia presso l'Università di 

Pavia, discutendo una tesi su "Effetto di un preparato di teofillina a lento rilascio sul 

broncospasmo e sulla liberazione di mediatori indotta dall' inalazione di nebbia ultrasonica di 

acqua distillata", relatore Chiar.ma Prof. Gianna Moscato, e riportando il punteggio di 50/50 e 

lode.  

Nell' anno accademico 1989/1990 gli è stata assegnata, sulla base del1e graduatorie di merito 

formate in occasione degli esami di ammissione alla Scuola di specializzazione in 

Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia respiratoria dell'Università di Pavia, una borsa di studio ai 

sensi della Legge 30/11/1989 n. 398.  

Negli anni accademici l989/1990 e 1990/l99l è stato titolare di contratto di insegnamento presso 

la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Pavia, per 

l'insegnamento di "Metodi di valutazione della funzionalitaà respiratoria".  

Dal 1989 è membro della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica.  

Dall' 8 gennaio 1991, in seguito a pubblico concorso, è stato nominato collaboratore tecnico 

presso il Dipartimento di Medicina Preventiva, Occupazionale e di Comunità dell'Università di 

Pavia, prestando servizio presso la I Sezione di Medicina del Lavoro ed essendo addetto al 

Servizio di Allergologia Respiratoria e Professionale.  

I1 13 ottobre 1992 ha conseguito la specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia 

Respiratoria presso l’Università di Pavia, discutendo una tesi su "Studio dell'attività 

chemiotattica per i neutrofili (NCA) nel siero durante test di provocazione bronchiale con 

nebbia ultrasonica in asmatici", e riportando il punteggio di 50/50 e lode.  

La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente la patologia dell'apparato  

respiratorio, e in particolare quella di natura allergica, con particolare attenzione 

all'iperreattività bronchiale, nei settori della Medicina del Lavoro e della Allergologia.  

Dall' 1 settembre 2001, in seguito a pubblico concorso, è stato nominato ricercatore confermato 

nella disciplina di Medicina del Lavoro, prestando servizio presso il Dipartimento di Medicina 

Preventiva, Occupazionale e di Comunità dell' Università di Pavia.  

In tale veste, è stato titolare di insegnamenti presso diversi corsi di laurea della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro e in 

Allergologia e Immunologia Clinica della medesima Università.  



Negli ultimi anni ha svolto attività di ricerca sperimentale, principalmente sui sistemi di 

controllo nervoso del tono delle vie aeree e sull'effetto di agenti sensibilizzanti e irritanti 

professionali su tali sistemi. Ha al suo attivo 132 lavori scientifici, pubblicati su riviste e volumi 

a carattere nazionale e internazionale. 

Dal 01/05/2021, in seguito a pubblico concorso, è stato nominato professore associato nella 

disciplina di Medicina del Lavoro, prestando servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, 

Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia. Anche in tale ruolo è stato titolare di 

insegnamenti presso diversi corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e nella Scuola 

di Specializzazione in Medicina del Lavoro della medesima Università. 

 


