
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DEL
DR. GIOVANNI RECCHIA

Il Sottoscritto
Giovanni Recchia, nato a Naturno (Bolzano) il 12 Novembre 1948, attualmente residente a Trento 
in Via Gabbiolo 15 – tel. 0461/810454, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- ha frequentato il Liceo classico presso l’Istituto Pareggiato Arcivescovile di       
- Trento, ottenendo il diploma di Maturità Classica nell’anno scolastico 1967-

68;       
- ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Padova l’11 luglio 1975;
- ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione medica presso 

l’Università di Parma nella prima sessione del’76;
- ha svolto il servizio militare dall’ottobre 1976 al febbraio 1978 come Ufficiale 

Medico di complemento presso il Reparto Dermatologia dell’Ospedale Militare 
tipo “A” di Padova con funzioni di Caporeparto.

- ha conseguito nel 1978 il Diploma di Specializzazione in Clinica 
Dermosifilopatica presso l’università degli Studi di Ferrara;

- è stato assunto come Assistente Medico supplente presso la Divisione di 
Dermatologia dell’Ospedale S.Chiara di Trento dal 2 maggio 1978 al 28 
febbraio 1981;

- Assistente medico incaricato nella disciplina di Dermatologia dall’1 marzo 
1981 al 31 marzo 1983;

- Assistente medico di ruolo nella disciplina di Dermatologia dall’1 aprile 1983 
al 14 aprile 1987;

- Aiuto Corresponsabile ospedaliero incaricato nella disciplina di Dermatologia 
dal 5 aprile 1987 all’11 gennaio 1988;

- Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo nella disciplina di Dermatologia dal 
12 gennaio ’88 a tutt’oggi,

- nel 1987 ha sostenuto l’esame di Idoneità nazionale a Primario Ospedaliero 
nella disciplina di Dermatologia con esito positivo (punteggio 96/100);

- fino al 1° giugno 2011 Dirigente medico di Struttura Semplice di 
Allergologia presso la U.O. di Dermatologia dell’Ospedale S.Chiara di 
Trento (delibera Direttore Gen. 3250/97)

- Insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali della Provincia 
Autonoma di Trento dal 1980 al 1996;

- è stato Consulente Dermatologo per conto dell’U.O. di Dermatologia di Trento 
nel comprensorio Valle di Non e di Sole (Ospedale di Cles) dal 1979 al 1985 e 
poi nel comprensorio Vallagarina (Ospedale di Rovereto) fino al 1992;

Durante l’attività svolta come Assistente e poi come Aiuto ha particolarmente 
approfondito lo studio di alcune importanti patologie dermatologiche, come la        
psoriasi, la vitiligine, l’alopecia areata, i linfomi cutanei e la dermatite atopica ed 
ha contribuito in maniera determinante all’istituzione del Servizio di Fototerapia e  
Fotochemioterapia PUVA presso il Reparto di Dermatologia dell’Ospedale 



S.Chiara, applicando tale nuova metodica alle patologie di cui sopra e seguendone 
personalmente la casistica di pazienti fin dal 1979. Su tali argomenti è autore di 
varie pubblicazioni sia su riviste nazionali che straniere ed ha partecipato a 
numerosi corsi di formazione, simposi, congressi nazionali e stranieri su 
argomenti di fotobiologia e fototerapia.
     Ha sperimentato l’impiego clinico di nuovi composti molecolari in 
fotochemioterapia in collaborazione con ricercatori dell’ Istituto di Chimica 
Farmaceutica dell’Università di Padova (Centro per lo Studio del Farmaco e 
prodotti biologicamente attivi) in protocolli di studio sotto l’egida del C.N.R.;
     E’ detentore di brevetto per invenzione industriale conseguito nel 1994 avente 
per titolo “Isostero angelicinico con duplice attività antiproliferativa, metodo per 
la sua preparazione e i suoi impieghi in terapia antipsoriasica” (domanda depos. 
brev. n. VE94A000037).
     Dal 1990 si e’ occupato di patologie cutanee a carattere allergologico 
svolgendo l’attività di Dirigente dell’Unita’ Operativa Semplice di 
Allergologia. Nel ’99 ha conseguito il Master post-universitario in allergologia 
ed immunoterapia delle allergopatie presso l’Universita’ di Verona. Ha 
particolarmente sviluppato il tema delle dermatiti allergiche da contatto 
professionali, coltivando e promuovendo collaborazioni continue con il Servizio 
di Igiene e Medicina preventiva dell’APPSS di Trento, con l’INAIL, con l’E.N.P.I. 
e l’Osservatorio Epidemiologico della Provincia di Trento. Ha partecipato a vari 
corsi di formazione su argomenti di Allergologia,
 seguendo annualmente i Convegni della Società Italiana di Allergologia ed 
Immunologia Clinica; ha approfondito negli ultimi anni il problema dell’allergia 
al veleno di Imenotteri e le allergie professionali nel settore sanitario, in 
particolare al latice di gomma e alla glutaraldeide.
    Ha coordinato giornalmente l’attività dell’Unita’ Operativa Semplice di 
Allergologia, affiancato da un Collaboratore medico e da due Infermiere 
professionali fino al 1°giugno 2011, data in cui cessa il rapporto con L’APSS 
per pensionamento.  Ha curato i protocolli di diagnosi e cura delle allergie a 
farmaci e delle allergie alimentari, praticandone i test cutanei diagnostici.
     Attualmente si tiene costantemente aggiornato sugli studi allergologici, 
mantenendo e sviluppando contatti con Centri Allergologici nazionali, quali il 
Servizio Autonomo di Allergologia degli Istituti Ospedalieri di Verona e l’Istituto 
di Medicina Interna, Malattie Infettive ed Immunopatologia dell’Università di 
Milano.
     Ha partecipato e partecipa a numerosi convegni su argomenti allergologici sia 
in ambito nazionale che extranazionale e ha svolto alcune ricerche 
epidemiologiche in Provincia di Trento, specie nel settore agricoltura, industria e 
sanità pubblica.
     Ha collaborto costantemente con l’Osservatorio Aerobiologico dell’Istituto 
Agrario di S.Michele all’Adige (TN) per le problematiche relative all’allergia a 
pollini e micofiti e per le infestazioni da Processionaria.

Attualmente svolge l’attivita’ di medico chirurgo dermatologo Libero-



professionista presso Poliambulatori specialistici di Trento, Cles e Rovereto.

                      Incarichi rivestiti:

1. Preposto in relazione alla legge 626/94 per quanto riguarda il Settore 
Allergologico ed i problemi connessi;

2. Referente del Servizio del Medico Competente per le problematiche 
allergologiche nel personale sanitario dell’APPSS;

3. Membro della Commissione Interna dell’Azienda Sanitaria per il monitoraggio, 
studio e prevenzione dell’allergia al latice

4. Monitor per il Trentino del GISED (Gruppo Italiano Studi Epidemiologici in 
Dermatologia);

5. Segretario provinciale dell’ AAITO (Associazione Allergologi Immunologi 
Territoriali ed Ospedalieri) sezione Triveneto  

6. Membro del North East Contact Dermatitis Research Group per lo studio e la 
prevenzione delle allergie da contatto

7. Monitor per il Trentino del GIFDE (Gruppo Italiano Fotodermatologia).
8. Componente del “Gruppo Italiano per lo Studio delle Sepsi” (The 

Collaborative Italian Sepsis Working Group)

                           Docente ai seguenti corsi e seminari:

1. Corso di Fotobiologia “La fotochemioterapia con furocumarine di malattie 
cutanee” della 3° Scuola nazionale di Fotochimica dell’Università di Pavia, 20-
24 settembre 1982;

2. Scuola per Assistenti Sanitari della Croce Rossa Italiana, sezione di Bolzano, 
nell’anno scolastico 1990-1991: Malattie veneree dermatologiche e 
parassitarie”;

3. Corso della provincia di Trento per i medici pediatri: “Alopecia, discromie, 
galenici, dermatosi meno frequenti” del 6 giugno 1992;

4. Corso della provincia di Trento per medici:”Il trattamento antibiotico nelle 
infezioni uretrali e genitali” del 12 gennaio 1994;

5. Corso di specializzazione infermieristica per l’assistenza in area critica: 
“Anafilassi: manifestazioni cutanee” e l’Assistenza al paziente trattato con 
immunoterapia specifica al veleno di imenotteri” (Trento, 20 novembre 1995)

6. Corso di specializzazione infermieristica per  l’assistenza in area critica: “Le 
principali patologie allergiche in ambito ospedaliero” (Trento,12 dicembre 
1995)

7. Corso sulle “Problematiche dermatologiche nell’anziano-dalla diagnosi alla 
terapia” (Trento, 21 novembre 1998)

8. Corso di Formazione di Emergenza Sanitaria Territoriale (tematica “Approccio 
clinico d’urgenza alle reazioni allergiche acute ed anafilassi”) gestito dalla 
Scuola Superiore di Formazione sanitaria della Provincia di Trento, del 15 e 16 
aprile 1999



9. Seminario “Le emergenze allergologiche” (tematica “Diagnosi e prevenzione 
delle reazioni anafilattiche a puntura di Imenotteri”) svoltosi a Trento il 7 
Ottobre 1999

   10.  Terzo Corso di Aggiornamento Post-Universitario “Controversie in  Allergo_
logia” tenuto a Verona il 17 febbraio 2000 (tematica “Patologia allergica              
professionale: la diagnosi, le terapie e gli obblighi deontologici dell’ Aller_
gologo”)                          

    11.  Secondo Corso di Aggiornamento Post-Universitario “Verona Allergy Forum” 
     tenuto a Verona il 18/aprile 2002 (tematica “Allergia agli insetti”)

12.  Corso di Aggiornamento “La Processionaria del pino, aspetti sanitari”, 
S. Michele all’Adige 16 settembre 2002

13.  Corsi Interattivi in Allergologia dedicati alla Medicina Generale  
“Allergyverona” giovedì 4 marzo 2004 Sezione Allergia e cute (tematica 
“Elementi chiave nella diagnosi, classificazione e terapia delle allergopatie  

      cutanee”.
13.   Docente alla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale gestita   

dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l’Ordine dei Medici  
negli anni 2008-2011.

     Ha collaborato alla elaborazione e stesura delle “Linee guida aziendali sulla 
diagnosi dell’allergia al latice nel personale sanitario” approvate con delibera del 
Direttore Gen. N° 610 dd. 16.05.01, delle “Linee guida per la prevenzione e gestione 
delle piaghe da decubito ad uso delle residenze sanitarie assistenziali” approvate con 
delibera del Direttore Gen. N° 933 dd. 02.08.01, alla Collana I Documenti della 
salute 4 (“Il rischio ultravioletto”) edito a cura dell’ Assessorato alle Politiche Sociali 
e alla Salute del maggio 2000.
    
    Ha collaborato alla stesura del volume “Reazioni allergiche e pseudoallergiche da 
farmaci” per il capitolo manifestazioni dermatologiche, Edizioni Update Iternational 
Congress, Milamo 2004.

        

   
        
                E’ autore di:

- n.   3  monografie;
- n.  87 pubblicazioni scientifiche 
- n.  86  relazioni personali a Convegni e Congressi 

            E’ iscritto alle seguenti Società Scientifiche:

1. Società Italiana di Dermatologia e Venereologia (S.I.D.E.V.);
2. Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (A.D.O.I)



3. Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica (S.I.A.I.C.)
4. Associazione  Allergologi Immunologi Territoriali ed Ospedalieri (A.A.I.T.O).
5. European Academy of Allergology and Clinical Immunology (E.A.A.C.I.);
6. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)
7. Societa’ Italiana Dermatologia Allergologica Professionale ed Ambientale 

(S.I.D.A.P.A)

             E’ sostenitore infine di varie iniziative di carattere benefico e filantropico 
promosse da vari Enti ed Associazioni.

             

Trento, 21/11/2012                                                    Giovanni Recchia
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