
Curriculum Vitae  del Dr. WalterPierpaoli  
 
1934: nasce a Milano, Italia 
1953-1960: studia Medicina all’Università degli Studi di Milano 
1960: si laurea all’Università di Milano a pieni voti con una Tesi Sperimentale : “Reazioni 
Fotodinamiche e Cancerogenesi”. 
1961-1962: assistente all’Università di Milano, Istituto di Patologia Generale. 
1961-1962: corsi di cardiologia all’Ospedale Maggiore di Milano. Specializzazione in 
Cardiologia all’Università di Torino. Diploma in Cardiologia nel 1963, con una Tesi 
Sperimentale. 
1961-1962: riceve un finanziamento dall’Atomic Energy Commission degli Stati Uniti per un 
progetto su “Trasferimento di Energia nella Reazione Fotodinamica” 
1963: lavora come Direttore di Laboratorio al “Centro per lo Studio della Patologia 
Cellulare” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tale Centro è localizzato presso l’Istituto di 
Patologia Generale dell’Università di Milano. Rimane in tale posizione come Direttore di 
Laboratorio fino alle sue dimissioni volontarie alla fine del 1970, per incompatibilità 
ambientale. 
1969: Libera Docenza in Immunologia presso l’Università di Milano dopo aver superato 
l’esame a Roma. 
1966-1976: prima come Visiting Professor e in seguito come membro permanente del gruppo 
scientifico, lavora come Direttore del Gruppo di Neuroimmunologia all’Istituto Svizzero di 
Ricerca Biomedica a Davos-Platz, Svizzera. 
1977-1998. Collabora con l’Istituto Choay di Parigi, che finanzia le sue ricerche in Svizzera e 
in Italia e fornisce una collaborazione tecnica di alto livello. 
1976-1980: dirige il Gruppo di Immunobiologia nella Divisione di Biologia Cellulare, Istituto 
di Anatomia, Università di Zurigo, Svizzera. 
1980: diviene  Direttore del nuovo Istituto di Ricerca Biomedica Integrativa a Zurigo, 
Svizzera. 
1980: fonda la Fondazione INTERBION per la Ricerca Biomedica di Base, tuttora esistente. 
1982-1985. riceve un grant dal National Cancer Institute, Bethesda, USA, per i suoi studi su 
un nuovo metodo di trapianto di midollo osseo, con scoperte che portano all’ottenimento di 
brevetti ancora validi sulle proprietà tollerogeniche della transferrine. 
1988-1993: L’Istituto si trasferisce a Quartino-Magadino (Bellinzona) nel Cantone Ticino, 
Svizzera, sotto il nome di “Institute for Biomedical Research” 
1989-1992. Su contratto con la società SIGMA-TAU di Roma esegue ricerche sulle proprietà 
immunostimolanti e di regolazione ormonale della melatonina. 
1996-2007: dopo un intervallo di lavoro presso l’INRCA di Ancona in Italia (1993-1996), 
l’Istituto  ritorna in Svizzera  a Riva San Vitale (Cantone Ticino)  dove rimane attivo con il 
nome di “Jean Choay Institute for Neuroimmunomodulation” fino al dicembre 2008. 
Dal 1996 fino ad ora, il Dr. Pierpaoli applica in Italia le sue scoperte a pazienti affetti da ogni 
tipo di patologia. I risultati clinici ottenuti in 15 anni in ogni tipo di patologia, verranno 
raccolti in un Manuale di Medicina entro il giugno 2011, allo scopo di condurre, su sua diretta 
direzione, una Scuola Medica per neolaureati in medicina. 
Il Dr. Pierpaoli è cittadino svizzero ed italiano.  
 


