Il dottor Fabio Rinaldi è Medico specialista in Dermatologia e Venereologia, con quasi
quarant’anni d’esperienza ambulatoriale e chirurgica e con una particolare
specializzazione in campo Tricologico (laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione
in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi di Milano).
Dal 1985 al 1992 pratica la professione di dermatologo presso il Servizio ambulatoriale di
dermatologia ASL 14 di Milano. Dal 1992 al 2000 diviene Direttore dell’Unità Operativa di
Dermatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Nel 2000, e per i due anni successivi,
è Direttore dell’Unità Operativa di Dermatologia del Policlinico Multimedia di Milano. Dal
2002 il dottor Fabio Rinaldi pratica la libera professione.
Negli anni è stato Professore a contratto presso la Clinica Dermatologica Università
dell’Aquila; Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Firenze, Università V
Sorbonne Parigi. E’ stato il coordinatore di un corso di perfezionamento di Tricologia
internistica (2015) e di numerosi workshops al Dipertimento di Anatomia dell’Università di
Brescia.
Ha perfezionato studi e ricerche scientifiche nel campo della terapia fotodinamica, della
fisica dei laser applicati alla medicina, ed è stato membro della Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI) per l’uso dei laser in campo medico. In questo ambito ha proposto l’uso della
tecnica della fibra ottica abbinata alla chirurgia laser vascolare (Nd-Yag 532 nm) in forme
di angiomi cavernosi e nella Sindrome di Sturge-Weber
E’ membro di numerose società scientifiche membro, ed è stato Coordinatore dei corsi
annuali di perfezionamento dermatologici della Scuola di Chirurgia Laser dell’Istituto dei
Tumori di Milano.
Ha sviluppato ricerche scientifiche nel campo della terapia cellulare con la tecnica di
coltivazione autologa di fibroblasti e cheratinociti per la cura delle ulcere cutanee e
diabetiche (1996), studi sulla coltura in vitro di bulbi di capelli a fini di ricerca e diagnostici
(1998).
Il dottor Fabio Rinaldi è Presidente della International Hair Research Foundation (IHRF),
fondazione no-profit sulla ricerca tricologica
Il dottor Fabio Rinaldi ha partecipato, come relatore, a numerosi congressi nazionali e
internazionali, ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
E’ autore di pubblicazioni di divulgazione in campo medico e dermatologico.
Tra l’altro ha condotto uno studio sulla dermatologia e la cosmesi romana e su reperti di
mummie egizie (in collaborazione con il Museo Egizio di Torino, 1998).
Il Dottor Rinaldi ha sviluppato ricerche nel campo della formulazione di integratori specifici,
poi commercializzati da numerose Aziende farmaceutiche (5 patents)
E’ direttore dell’Human Microbiome Advanced Project (2016), spin-off indipendente della
Giuliani SpA, focalizzando la ricerca scientifica sul ruolo del microbiota cutaneo e dello
scalpo in specifiche malattie autoimmuni, arrivando con la sua équipe a importanti
evidenze scientifiche sull’azione della disbiosi come causa di malattie cutanee, spesso
legate a patologie intestinali, e ai fenomeni collegati con l’invecchiamento.
Dal 2019 è Responsabile del dipartimento di Innovation e sviluppo scientifico di Giuliani
SpA.

