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presso ex ussl 57 Meleenano:

•

dal dicembre 1987 all'aprile del 1990 osituzion i di pediatria di famiglia e incarico di 23 ore
settimanali di medicina dei servizi (consultorio, medicina scolastica e ufficio vaccinale).
• dal 4/08/90 al 30/9/91 assistente medico nella discipl ina di pediatria, supplente a tempo pieno:
presso ussl 68 RHO:
• dal 6/ 11 /91 al 8/3/93 titolare pediatria di famiglia convenzionato.
presso ussl 75/1 Milano:
• dal 11 / 12/91 al 22/9/92 assistente medico nella disciplina di pediatria. supplente a tempo definito:
presso ussl 26 Meleenano:
• dal 8/03/93 al 30/6/96 assistente medico nella disciplina di pediatria, dirigente I Liv. B interinale
tempo pieno;
presso AO San Carlo Borromeo di Milano :
• Dal 01 /07/1 996 al 06/01 /2013 pediatra ospedaliero dirigente di 1° Liv. a tempo indetenninato
presso AO San Carlo Borromeo di Milano - U.O. complessa di Pediatria e Neonatologia.
presso AO "Salvini" di Garbaenate M.se:
• Dal 07/01 /2013 al 30/06/2015 pediatra-neonatologo ospedaliero dirigente di 1° Liv. Tempo Pieno
presso Presidio di RHO - Terapia Intensiva Neonatale.
presso ASST "Meleenano e della Martesana":
• Dal OI/07/2015 al 31/0I /2018 pediatra ospedaliero con riconosciuta ·'alta specializzazione in
neonatologia'' e responsabilità del servizio ·'Nido e patologia neonatale'· come dirigente di 1° Liv.
Tempo Pieno presso U.O. complessa di Pediatria e Neonatologia - Presidio di Vizzolo Predabissi.
presso ASST "Della Valle Olona":
• Dal 01 /02/2018 a oggi ·'Direttore della S.C. Pediatra e Neonatologia'' - Presidio di Gallarate e
Angera.
• Diploma liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano 1979.
• Laureato nell'A.A. 1986 in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Milano
(04/1 1/ 1986) con votazione 100/110. Tesi di laurea dal titolo "Ruolo dell'ecografia nell ' iter
diagnostico delle masse addominali in età pediatrica", relatore Prof. G. Masera (Clinica
Pediatrica di Monza), correlatore Prof.C.A.dell'Agnola (Chirurgia pediatrica Alfieri - Milano).
• Tirocinio pratico regolarmente svolto e/o l'Ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano (Ml)
nell'anno 1985.
• Specializzato nel luglio 1990 in Pediatria Preventiva e Puericultura presso la Università degli studi
di Milano, polo didattico di Monza, diretta dal Prof. G. Masera, con votazione 66/70. Tesi dal titolo
"Caratteristiche e funzioni dei registri per patologia cronica nella Pediatria".
• Nell'anno 1995/ 1996 ho frequentato un ·'corso di informatica applicata alla medicina" del C.N.R
di Milano presso il Dipartimento di Informatica - istituto di tecnologie biomediche avanzate
dell' Università degli Studi di Milano.
• Diploma-master di medicina pediatrica di pronto soccorso presso la università degli studi di
Milano nell'anno accademico 2000.
• Master e/o Clinica Mangiagalli di Milano dal titolo: Corso di perfezionamento Terapia Intensiva
Neonatale della Università degli Studi di Milano AA 201 2/20 I3.
• Master per Direttori di Struttura Complessa presso Eupolis Milano 2018/19
•
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Dall' anno 200 I sono Istruttore certificato SIMEUP di Pediatrie Basic Life Suppor! (PBLSd) e
Triage pediatrico. Dall 'anno 2005 sono fonnatore di Istruttori PBLSd.
Dall' anno 2006 sono Istruttore certificato IRC di Basic Life Support (BLSd).
Dall'anno 2014 sono Istruttore certificato SIN di rianimazione neonatale.
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Ho sviluppato specifiche competenze ecografiche relativamente allo studio dell'encefalo neonatale,
dell 'articolazione delranca (screening LCA), dell'addome, del polmone. del cuore e dei tessuti
molli.

Attività svolta nel campo statistico ed epidemiologico con particolare riferimento allo studio e alla
prevenzione degli incidenti in età pediatrica. nell'infomiatica applicata in campo medico, nello
svolgimento di programmi di educazione sanitaria e sulla gestione delle patologie croniche nella
integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali.
Ho partecipato attivamente alla stesura del "progetto obietti vo materno infantile'· de lla regione
Lombardia occupandomi, nell'ambito della organizzazione della sanità pubbl ica. della valutazione delle
risorse, dei bisogni e razionalizzazione e della programmazione del sistema lombardo ··materno
infantile" .
Presso la Divisione Pediatrica dell'Ospedale San Carlo Borromeo - Milano ho svolto atti vità
ambulatoriale di allergologia ed immunologia pediatrica. Sono stato investito del ruolo di referente per i
DRG pediatrici. per l'attività di pronto soccorso pediatrico e per la formazione degli infermieri
professionali al Triage pediatrico.
Sono stato membro della commissione nazionale e attualmente regionale per le competenze pediatriche
nell'emergenza-urgenza e in particolare per il pblsd della SIMEUP (Società Ital iana di medicina Urgenza
Pediatrica), della SIN (Società Italiana di Neonatologia) e dell ' IRC (Ital ian Resuscitation Council).
Presso la Terapia Intensiva Neonatale di lii° Livello della AO ·'Salvini'' di Garbagnate M.se
Presidio Ospedaliero di RHO ho acquisito ulteriori competenze neonatali anche nell' ambito della
estrema prematurità e nel trasporto neonatale.
Presso la Divisione Pediatrica dell 'Ospedale Vizzolo Predabissi - Melegnano ho svolto attività
pediatrica in tutti i campi e attività prevalente com responsabile di Nido e Patologia Neonatale con
riconosciuta "alta specializzazione''.
Dal 01 /02/2018 al 01 /01 /2019 ·'Direttore della S.C. Pediatra e Neonatologia" Presidio di Angera
della ASST - Valle Olona passata a ASST Sette Laghi.
- Dal 01 /02/2018 a oggi ·'Direttore della S.C. Pediatra e Neonatologia'' Presidio di Gallarate della
ASST - Valle Olona.
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Ho sviluppato conoscenze delle metodiche di insegnamento derivanti dai corsi di formazione
per istruttori SIMEUP ed IRC e dalla gestione di numerosi corsi di formazione in BLS pediatrico,
in BLS adulti e in triage pediatrico in qualità di istruttore e di relatore in diverse A.O ..
(personale sanitario medico, infermieristico ed oss) e strutture scolastiche quali asili. materne e
medie inferiori e superiori (insegnanti, studenti, educatori ... ).
Ho svolto e gestito numerosi corsi di formazione nell 'ambito di Rianimazione Neonatale.
BLSd, PBLSd, Triage Pediatrico, tecniche di ventilazione non invasiva e di ecografia pediatrica.

organizzati\c e
gestionali

Ho attivamente partecipato alla progettazione di protocolli operativi e formazione nelrambito
della urgenza - emergenza pediatrica e neonatologica, nella organizzazione operativa delk
procedure e dei protocolli operativi nel pronto soccorso pediatrico, nella gestione del triage. nclr
osservazione breve pediatrica, nella programmazione delrattività ambulatoriale specialisti.:-1
allergologica ed ecografica pediatrica e neonatologica.
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Altre comp<:tcn1.c
Sono iscritto alle seguenti società scienti fiche:
•
•
•
•

Patente di guida

Società Italiana di Pediatria:
Società Italiana di Emergenza ed Urgenza Pediatrica;
Società Italiana di Neonatologia;
Gruppo di studio di Rian imazione neonatale.

Patente di guida B
Bre\Cllll di volo libero

Ce1ti ficazioni
Laurea medicina e chirurgia
Specializzazione in Pediatria preventiva e Puericultura
Master in pronto soccorso Pediatrico
Master c/o Clinica Mangiagalli di Milano dal titolo: Corso di perfezionamento Terapia
Intensiva Neonatale della Università degli Studi di Milano AA 2012/2013 .
Master Mangeriale Polis Lombardia 2018/20 I9.
Istruttore PBLSd e di triage pediatrico - formatore della Società Italiana di Medicina ed
Urgenza Pediatrica affiliata Società Italiana di Pediatria
Istruttore BLSd certificato della ltalian Resuscitation Council
Istruttore SIN di Rianimazione Neonatale.

Il sol/oscri/lo è a conoscen=a che. a i sensi dell 'art. 76 del DPR./4512000. le dichiara=ioni mendaci. la falsità negli al/i e /'uso d i a/11falsi sono pumlt w
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre. il sottoscrillo autori==a al tra/lamento dei dati personali. secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del
30 giugno 2003.
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