
CURRICULUM FORMATIVO, PROFESSIONALE E DELL'ATTIVITA' 
DIDATTICA E SCIENTIFICA DEL DOTT. ROBERTO PEROTTI 
 
 
♦ Nato a Terni il 19.6.1953. 
 
♦ Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena con 

110/110 e lode il 7 Novembre 1979. 
 
♦ Abilitato all’esercizio professionale nella seconda sessione dell’anno 1979 presso l’Università di 

Siena. 
 
♦ Ha prestato servizio in qualità di medico interno con compiti assistenziali presso la Clinica 

Dermatologica dell’Università di Siena dall’8.11.1979 al 21.12.1988. 
 
♦ Ha effettuato il tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica Dermatologica dell’università di 

Siena dal 1.4.1980 al 30.9.1980. 
 
♦ Ha effettuato il servizio militare in qualità di Ufficiale Medico dal 6.1.81 al 5.4.1982 
 
♦ Ha prestato servizio di guardia medica presso le U.S.L. 31 e 30 della Regione Toscana dal 1.5.82 al 

15.12.1988 
 
♦ E' risultato vincitore di una Borsa di Studio della durata di 12 mesi presso la Scuola di 

Specializzazione  in Clinica Dermosifilopatica il 1.4.1983. 
 
♦ Ha conseguito la Specializzazione in Clinica Dermosifilopatica il 14.6.1983 presso l’Università di 

Siena con voti 70/70 e lode. 
 
♦ E' stato docente di Dermatologia per i corsi di Estetista e Parrucchiere organizzati dall'Associazione 

Intercomunale Area Senese dal 1985 al 1987. 
 
♦ Ha conseguito la Specializzazione in Leprologia e Dermatologia Tropicale presso l'Università di 

Genova il 9.6.1986. 
 
♦ Dal 22.12.1988 è Funzionario Tecnico dell'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università di 

Siena, dove è responsabile del settore informatico e dove svolge anche mansioni assistenziali 
nell'ambulatorio per esterni, nel servizio di prevenzione delle neoplasie cutanee e come consulente 
dermatologico dei pazienti ricoverati presso i vari reparti del Policlinico. 

 
♦ Aiuto con compiti assistenziali con nomina della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 

Siena presso l'Istituto di Scienze Dermatologiche, con l'attribuzione della responsabilità del servizio 
di “Prevenzione delle neoplasie cutanee” dal 21.7.1994 

 
♦ Dal 1.10.2001 è Ricercatore Confermato presso l'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università 

degli Studi di Siena 



 
♦ Dall’anno accademico 1990-91 ha svolto i seguenti insegnamenti presso la Scuola di 

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia: 
 
Dermatologia clinica- Dermatiti Infettive e Parassitarie  
 
Dermatologia Clinia cosmetologica 

 
 Dermatologia Clinica Angiopatica 
 
♦ Dall’anno accademico 2002-03 gli è stato attribuito il modulo per l’insegnamento di “Malattie 

cutanee e veneree” – Corso integrato di Medicina e Genetica – Corso di Laurea in igiene Dentale, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

 
 

L’attività scientifica del Dott. Roberto Perotti si è svolta nell’ambito del “Servizio di 

prevenzione delle neoplasie cutanee” con particolare riguardo alla prevenzione e diagnosi precoce del 

melanoma. 

Dal 1991 è stato infatti tra gli sviluppatori del sistema di analisi d’immagine delle lesioni 

pigmentarie che, applicando la tecnologia informatica ad una metodica semeiologica cutanea non 

invasiva (epiluminescenza), consente di cogliere determinati aspetti “premonitori” o quanto meno 

suggestivi di potenziale malignità, orientando perciò il giudizio clinico verso l’exeresi della lesione 

esaminata. 

I risultati ottenuti sono stati oggetto di comunicazioni e relazioni scientifiche a congressi 

nazionali ed internazionali, nonché di pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali. Nel 1994 il 

lavoro svolto nel settore ha avuto un importante riconoscimento nell’ambito dermatologico con 

l’assegnazione del Premio Stablum, conferito annualmente ad innovativi progetti di ricerca da una 

commissione scientifica internazionale sotto l'egida dell’Istituto Dermatologica dell’Immacolata di 

Roma. 

Sempre per quanto concerne l'applicazione dell'analisi digitale ai tumori cutanei, partecipa dal 

1997 al progetto CEE DANAOS (Diagnostic And Neural Analysis of Skin Cancer) nell’ambito del 

gruppo DG XIII: Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research. 

 

Ha svolto inoltre attività di ricerca nel campo della fotobiologia applicata alla dermatologia 

con particolare riguardo alla correlazione fra danno solare cutaneo cronico e cancerogenesi. Tali 

studi hanno tra l'altro permesso di stabilire una correlazione fra le caratteristiche della cute (fototipo) e 

rischio di sviluppo del tumore cutaneo. In questo settore ha preso parte a progetti di ricerca nazionale 

(quota 40%) e locale (quota 60%).  



Ha infine collaborato ai seguenti progetti di ricerca locali (quota 60%) sviluppati nell'Istituto di 

Scienze Dermatologiche: 

♦ "Il comportamento delle cellule di Langerhans e dei melanociti nell'epidermide umana 
espansa in vitro prima e dopo trapianto" (1987) 

 
♦ "Studio clinico ed in vitro degli effetti del Beta-Interferon sullo sviluppo della cicatrice 

cheloidea" (1989) 
 

♦ "Modificazioni indotte dai corticosteroidi sui dermatofiti in coltura (1990) 
 

♦ "Studio comparativo del comportamento delle cellule neviche e dei melanociti umani 
normali in un nuovo modello sperimentale" (1991) 

 
♦ "Studio ecografico delle neoplasie epiteliali cutanee quale preparazione di base per la 

programmazione della radioterapia" (1992) 
 

♦ "Studio delle fasi precoci della infezione da papillomavirus umano" (1993) 
 

♦ "L'infezione da papillomavirus umani genitali in età scolare. Studio mediante 
immunoblotting con proteine virali ricombinanti" (1994) 

 
♦ "Impiego di colture miste cheratinociti/melanociti nella terapia della vitiligine" (1995) 

 
♦ "Effetti della radiazione ultravioletta sulla produzione di proteine ad attività antielastica da 

parte di cheratinociti umani" (1996) 
 

Dal 01.09.2010 è stato nominato “Responsabile  dell'ʹattività  di  diagnosi  e  cura  delle  ulcere  cutanee  della  
UOC   Dermatologia”   ed   in   questo   settore   sta   attualmente   svolgendo   la   propria   attività   di   ricerca      e  
didattica.  

 
 


