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Il Dott. Angelo G. Corsico è attualmente Professore Associato di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica dell'Università di Pavia. Svolge attività assistenziale presso la U.O. Pneumologia della Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia, dove è responsabile del Centro per la Diagnosi ed il Coordinamento del registro del deficit ereditario di Alfa1-antitripsina.
Angelo G. Corsico si è laureato nel 1990 presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Pavia e si è specializzato in Allergologia e
Immunologia Clinica nel periodo 1990-1994 e in Malattie dell’Apparato Respiratorio nel periodo 1994-1998 presso l'Università di Pavia. Il
Dott. Corsico ha conseguito il dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Respiratoria presso l'Università di Parma nel 2003. Nello stesso anno è
stato insignito dalla European Respiratory Society del "Local COPD Research Award".
È responsabile di studi clinici eseguiti presso U.O. Pneumologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e i suoi principali
interessi di ricerca sono l'asma e la BPCO, con particolare attenzione alla epidemiologia (nell’ambito del European Community Respiratory
Health Survey), alla relazione tra struttura e funzione, e al deficit di Alfa-antitripsina; il Dott. Corsico è particolarmente coinvolto anche nei
programmi inerenti la endoarterectomia polmonare e la proteinosi alveolare. Fa parte dello Steering Committee del European Community
Respiratory Health Survey. E' partner nel programma internazionale di ricerca "The Airspace Dimension Test for improved diagnosis of
chronic obstructive pulmonary disease" (RRC-2014-2354541) finanziato da ERA-NET EuroNanoMed-II. Nell'ambito della Rete di
Riferimento Europea ERN-LUNG, il Centro Pavia è stato identificato attraverso il processo di selezione della Commissione Europea come
membro del Core Network per il deficit di Alfa1-antitripsina e Angelo G. Corsico è stato nominato secondo co-leader del Functional Committee
per “Registries and Biobanks”.
Il Dr. Corsico è fortemente coinvolto nelle attività didattiche dell’Università di Pavia dove insegna le Malattie dell’Apparato Respiratorio.
È membro della European Respiratory Society; è stato Segretario Generale della Società Italiana Respiratoria.
È autore di più di cento pubblicazioni su riviste peer-reviewed ed è coautore di numerosi capitoli di libri.

