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SALARI PIERCARLO 

MILANO 

piercarlosalari@gmail.com 

Italiana 

MILANO 

Dal 1992 collaborazione - in qualità di autore, redattore, supervisore, traduttore e/o consulente - 

con riviste e case editrici di rilevanza nazionale nell'ambito medico-scientifico, sia specialistico sia 
divulgativo. Attività di consulenza per agenzie stampa e aziende di promozione marketing, in 

particolare nel settore della nutrizione infantile e dei farmaci cardiovascolari. Ha insegnato per 14 

anni (1992-2006) Pediatria nella Scuola di Puericultura presso la Casa Materna Asili Nido a 
Milano.Fa parte dal 2006 del board scientifico di Campusecm (www.campusecm.il}, sito di 

formazione online. Partecipa a trasmissioni radiotelevisive in programmi dedicati alla salute e alla 

prevenzione. 

Da gennaio 201 O direttore scientifico del Gruppo editoriale Editeam 

Da gennaio 2011 componente del board scientifico della rivista "Conoscere per Crescere", 

patrocinata dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) 

Da gennaio 2012 è direttore scientifico di Pediatrics in Review edizione italiana, rivista cartacea e 

online accreditata per la formazione a distanza del pediatra e componente del board scientifico di 

SanitaNova per la formazione del medico e del farmacista. Fa parte tuttora del board scientifico 

per la formazione del medico e del farmacista 

Da gennaio 2013 componente del board editoriale di Biblion Edizioni, Milano e collaboratore 

esterno della Casa Editrice Tecniche Nuove, Milano, nell'area dedicata ai farmacisti 

Da luglio 2013 responsabile del gruppo della genitorialità della Società Italiana di Pediatria 

Preventiva e Sociale (SIPPS) 

Da marzo a oggi 2015 componente del board scientifico della Fondazione Danone Italia 

Da luglio 2015 docente in seno al corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biamo/eco/ari (Università degli Studi di Milano) 

In ottobre 2015 attività di consulenza pediatrica per Nutrition Foundation of ltaly (NFI) 

Da ottobre 2015 a oggi consulente scientifico dell'agenzia di comunicazione scientifica Educom 

Nel 2016 consulente scientifico per la formazione dell'agenzia Thenewway (ex GPAnet} di Milano 

Da marzo 2016 a oggi componente del board scientifico della rivista Edit Symposia di Editeam 

Dal 2017 a oggi organizzazione di incontri formativi per i genitori promossi da Chicco Artsana 

Dal 2018 Direttore scientifico del portale "5 steps to health" 






