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L’attività scientifica  ha riguardato essenzialmente il campo dell’epidemiologia e profilassi delle 

malattie infettive, con particolare riguardo alle infezioni virali da Citomegalovirus e da Virus delle 

Epatiti A, B e C. 

Un altro campo di ricerca ha riguardato la verifica dell’immunogenicità a breve e lungo termine dei  

vaccini contro l’epatite B e contro l’epatite A. 

Attualmente si occupa di rischio biologico da patogeni a trasmissione parenterale e feco-orale e delle    

norme di prevenzione nel personale sanitario. 
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