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Posizione attuale: Direttore Dipartimento di Dermatologia Infiammatoria ed
Immunoinfettivologica e Direttore Struttura Complessa di Dermatologia Clinica,
Istituto Dermatologico S. Maria e S. Gallicano, IRRCS
Via Chianesi 53, 00144, Roma

Il Dr. Berardesca Enzo si è laureato in Medicina e Chirurgia il 9/11/1979
presso l'Università degli Studi di Pavia con 110 e lode discutendo la seguente
tesi sperimentale: "Psoriasi: elettrofisiologia della cute affetta, della cute
apparentemente sana e modificazioni indotte dalla fotochemioterapia (8-MOP
+ UVA)
Dall'aprile del 1980 al febbraio 1982 è stato titolare del servizio di Guardia
Medica presso la U.S.L. n° 49 fino al giugno 1982.
Ha eseguito il tirocinio pratico medico-ospedaliero presso la Clinica
Dermatologica dell'Università di Pavia-IRCCS Policlinico S. Matteo nel 1980.
Nel 1982 ha conseguito il Diploma di Specialità in Clinica Dermosifilopatica
con 50/50 presso l'Università degli Studi di Pavia.
Durante gli anni della Scuola di Specializzazione in Clinica Dermosifilopatica
(1979 – 1982) è stato medico interno presso la Clinica Dermatologica della
Università di Pavia, Policlinico S. Matteo.
Nel Febbraio 1982 è stato assunto presso la Clinica Dermatologica dell'
IRCCS Policlinico S. Matteo, con ruolo di assistente ospedaliero a tempo pieno
sino al Gennaio 1989 e dal Gennaio 1989 di aiuto corresponsabile ospedaliero
incaricato a tempo pieno.
Dal Gennaio 1983 al Febbraio 1987 e' stato consulente presso l'ambulatorio di
Dermatologia della USL 53-Ospedale di Crema.
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Nel dicembre 1986 ha vinto una Fellowship di un anno bandita dalla University
of California Medical School di San Francisco (USA) per effettuare un
programma di ricerca vertente sui rapporti tra il colore e la funzione della cute.
Nel 1987 e' stato Assistant Research in Dermatology presso il Department of
Dermatology, University of California Medical School, San Francisco, USA
dove ha effettuato numerosi studi sulle diverse caratteristiche razziali nella
fisiologia cutanea, descrivendo per primo nella letteratura internazionale le
differenze nelle risposte fisiologiche ed in alcuni aspetti biochimici esistenti tra
le razze. Da allora ha una collaborazione continuativa con la University of
California
In seguito alla vittoria del concorso, dal 12/3/90 è stato aiuto Ospedaliero di
ruolo presso la Clinica Dermatologica dell'Università di Pavia, IRCCS
Policlinico S. Matteo con responsabilità sul reparto degenti (25 letti maschili +
22 letti femminili).
Nel reparto degenti della Clinica Dermatologica vengono trattati tutti i tipi di
patologie dermatologiche complesse che necessitano di ricovero ospedaliero.
In particolare, psoriasi e dermatiti atopiche diffuse, dermatiti bollose
complicate, collagenopatie, ulcere distrofiche croniche, linfomi cutanei
sottoposti a fotochemioterapia.
Dal 1990 al 2001 e’ stato responsabile dell’ambulatorio di diagnostica non
invasiva e cosmetologia dell’ IRCCS Policlinico S. Matteo. In questo
ambulatorio vengono effettuati test diagnostici mediante metodiche non
invasive su pazienti e test clinici e strumentali sull’efficacia e la sicurezza di
prodotti topici. In particolar modo vengono valutate strumentalmente
dermopatie croniche come la psoriasi, vengono effettuati test dinamici su
pazienti affetti collagenopatie e/o vasculopatie e vengono effettuati screening
preventivi mediante capillaroscopia / epiluminescenza in pazienti portatori di
lesioni melanocitarie sospette. L’ambulatorio e’ uno dei più avanzati in Italia
per l’esecuzione dei test di efficacia sui prodotti cosmetici eseguiti per conto
terzi che negli ultimi anni hanno permesso all’Istituto di fatturare alcune
centinaia di milioni/anno per questo servizio.
Nell'ottobre 1991 ha conseguito l'idoneità primariale in Dermosifilopatia.
Dal 1995 al 2001 è stato responsabile del servizio di allergologia
dermatologica c/o la Clinica Dermatologica dell’Università di Pavia.
Dal 2001 e’ Direttore della Struttura Complessa di Dermatologia Clinica
dell’Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, di Roma. La struttura
complessa comprende 40 posti letto di ricovero ordinario che diurno, un
servizio di fototerapia, un servizio dei dermatoallergologia e diversi servizi
ambulatoriali tra cui dermatologia generale (4 ambulatori), dermatologia
pediatrica (2 ambulatori), dermatologia estetica (1 ambulatorio): i servizi
ambulatoriali eseguono generalmente circa 400 prestazioni al giorno tra cui
visite dermatologiche, laser terapia, crioterapia, fototerapia test diagnostici per
allergopatie.
Dal 2002 e’ Direttore del Dipartimento di Dermatologia Infiammatoria ed
Immunoinfettivologica dell’Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS,
Roma. Il Dipartimento oltre alla struttura complessa di Dermatologia Clinica
sopracitata comprende una struttura complessa di Dermatologia Infettivologica
e Malattie Sessualmente Trasmesse (servizio di III livello per HIV-AIDS della
Regione Lazio), una struttura complessa di Medicina delle Migrazioni e
Dermatologia Tropicale, una struttura complessa di Patologia Clinica ed Analisi
Microbiologiche, una struttura semplice dipartimentale di Porfire Cutanee e
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Malattie Metaboliche Rare ed un struttura semplice dipartimentale di
Radiologia ed Ecografia.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Dal febbraio 1989 al 2002 è Professore a Contratto della Scuola di
Specializzazione in Clinica Dermosifilopatica della Università degli studi di
Pavia
Nel febbraio 1990 ha tenuto lezioni alle Scuole di Specializzazione in
Dermatosifilopatia dell'Università dell'Aquila e dell'Università di Pavia.
Dal 1994 al 2002 è Professore a contratto presso la scuola di specializzazione
in Allergologia della Università di Pavia
Dal 1994 al 2002 è Professore a contratto presso la scuola di specializzazione
in Medicina del Lavoro della Università di Pavia
Dal 1994 al 2002 Professore a contratto presso la scuola di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica dell'Università di Milano.
Tra il 2001 ed il 2008 e’ stato docente a numerosi Master e Corsi ECM tra cui i
Master in “Dermatologia Allergologica” dell’Università di Perugia, il Master di
Laser e Dermatologia Chirugica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, ed il Master di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica dell’Università di
Pavia
Dal 2008 e’ professore presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Plastica dell’Universita’ di Pavia
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