CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

MORANDI FRANCESCO
8, VIA PER ANZANO, 22040, MONGUZZO (CO), ITALIA
+39.328.2736651

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA

morandifrancesco55@gmail.com
Italiana
6 GIUGNO 1955
MRNFNC55H06F205Z

LAVORATIVA

• Date (da – a)

DAL 16 GENNAIO 2019 AD OGGI.
ASST LECCO. OSPEDALE SAN L. MANDIC DI MERATE. LARGO L. MANDIC 1, 23807 MERATE
(LC).
DIRETTORE U.O.C. PEDIATRIA.
DAL 25 AGOSTO 2015 AL 15 GENNAIO 2019.
ASST BERGAMO OVEST. OSPEDALE “TREVIGLIO-CARAVAGGIO” DI TREVIGLIO (BG). P.LE
OSPEDALE 1, 24047 TREVIGLIO (BG).
DIRETTORE U.O.C. PEDIATRIA-NEONATOLOGIA.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 16 maggio 2002 al 24 agosto 2015.
Ospedale Sacra Famiglia. Via Fatebenefratelli 20, 22036 Erba (CO).
Ospedale Religioso Classificato. U.O. Pediatria.
Tempo pieno, indeterminato.
Dirigente medico di 1° livello con responsabilità della gestione della
metodica diagnostica/terapeutica di neonatologia (dirigente responsabile di
struttura semplice).
Dal 20 ottobre 2000 al 29 aprile 2002.
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco.
Convenzione di tipo libero professionale.
Pediatra di libera scelta.
Nel mese di settembre 2000 contratto a termine per la gestione clinicoorganizzativa di parto plurigemellare (evento nascita di 7 gemelli) presso la
Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.
Dal 19 giugno 1989 al 30 dicembre 1993.
Ospedale di Lecco. Dipartimento di Pediatria – Divisione di Patologia
Neonatale.
Tempo pieno, indeterminato.
Assistente medico disciplina Patologia Neonatale.
Dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994.
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Ospedale di Lecco. Dipartimento di Pediatria – Divisione di Patologia
Neonatale.
Tempo pieno, indeterminato.
Aiuto corresponsabile disciplina Patologia Neonatale.
Dal 1 gennaio 1995 al 15 agosto 2000.
Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco. Dipartimento di Pediatria –
Divisione di Patologia Neonatale.
Tempo pieno, indeterminato.
Dirigente medico di 1° livello disciplina Patologia Neonatale.
• Tipo di azienda o settore

Dal 1 aprile 1985 al 31 gennaio 1988.
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
I.R.C.C.S.
Medico borsista.
Attività clinica e di ricerca presso la Divisione di Oncologia Pediatrica.
Dal 1 febbraio 1988 al 31 maggio 1989.
Istituto Nazionale dei Tumori.
I.R.C.C.S.
Ricercatore associato.
Attività clinica e di ricerca presso la Divisione di Oncologia Pediatrica.
Dal 20 dicembre 1984 al 29 febbraio 1988 (2939 ore di servizio).
U.S.S.L. 59. Postazione di Vaprio d’Adda.
Servizio di Guardia Medica.
Dal 1 gennaio 1984 al 30 giugno 1984.
Ospedale San Giuseppe di Milano.
Ospedale Generale di Zona.
Assistente pediatra a tempo pieno.
Attività clinica presso una sezione neonatale.
Dal 1 novembre 1982 al 31 gennaio 1984.
U.S.S.L. 59. Servizi consultoriali.
Assistenza alla prima infanzia.
Dal 17 luglio 1981 al 31 dicembre 1983 e dal 1 luglio 1984 al 31 marzo
1985.
Ospedale L. Sacco di Milano.
Clinica Pediatrica III dell’Università di Milano.
Medico interno. Disciplina pediatria.
Attività clinica e di ricerca nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica.
Dal 3 gennaio al 2 luglio 1983 tirocinio pratico ospedaliero (giudizio di
ottimo).

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Milano il 16 luglio 1981 con il voto di 110 e lode discutendo la tesi:
“Studio di alcuni parametri della coagulazione in bambini affetti da diabete
tipo 1 in rapporto all’equilibrio metabolico”.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Pediatria presso l’Università
degli Studi di Milano il 4 luglio 1985 con il voto di 70 e lode discutendo la
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tesi: “Valutazione della funzionalità ventricolare sinistra in bambini e
adolescenti affetti da diabete tipo 1 mediante ecocardiografia”.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Ematologia Clinica e di
Laboratorio presso l’Università degli Studi di Milano il 8 novembre 1988 con
il voto di 67/70 discutendo la tesi: “Linfoma a grandi cellule anaplastico Ki1+ del bambino”.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Neonatologia e Patologia
Neonatale presso l’Università degli Studi di Milano il 10 novembre 1992 con
il voto di 70 e lode discutendo la tesi: “Effetto della somministrazione di
surfattante esogeno sulla secrezione di peptide natriuretico atriale (ANP) in
prematuri affetti da RDS”.
Da 1979 al 1980 ha frequentato la Divisione di Pediatria dell’Ospedale di
Bollate (MI) in qualità di studente interno.
• Date (da – a)

Dal 1980 al 1981 ha frequentato la Clinica Pediatrica III dell’Università degli
Studi di Milano in qualità di allievo interno.
Dal 4 al 16 febbraio 1991 ha frequentato il Dipartimento di Pediatria
dell’Università di Padova – Terapia Intensiva Neonatale in qualità di medico
praticante volontario.
Dal 11 al 16 aprile 1994 ha frequentato la Divisione di Neonatologia
dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine in qualità di medico
praticante volontario.
Dal 18 al 23 maggio 1998 ha frequentato la Terapia Intensiva Neonatale
dell’Università di Lund (Svezia) acquisendo esperienza nella “care” dei
neonati di peso estremamente basso.
Ha avuto esperienze di formazione in Inghilterra per corsi postspecializzazione in Neonatologia nell’ambito delle iniziative culturali del
British Council negli anni 1992 a Cambridge e 1995 a Leeds e nell’ambito
delle iniziative della Royal Postgraduate Medical School presso il Queen
Charlotte’s & Chelsea Hospital di Londra negli anni 1994 e 1997.
Ha frequentato tre corsi di IPOKRaTES (The International Postgraduate
Organisation for Knowledge transfer and Teaching Excellent Students) su
argomenti di terapia intensiva neonatale e pediatrica in Ungheria nel 1993,
in Italia nel 1998 e in Germania nel 1999.
Ha frequentato un Postgraduate Course su “The Scandinavian Mode of
Neonatal Care” presso l’Astrid Lindgren Children’s Hospital di Stoccolma nel
1998.
Ha partecipato al Corso di formazione UNICEF di 18 ore sull’allattamento al
seno presso l’Istituto per l’Infanzia Burlo Garofalo di Trieste dal 15 al 17
gennaio 1996.
Ha partecipato al Corso di Formazione sui Comitati di Bioetica organizzato
dalla Fondazione Lanza a Padova dal 22 febbraio al 22 marzo 1997 per un
totale di 35 ore.
Ha partecipato alla Settimana di formazione per operatori di gruppi di
auto/mutuo aiuto organizzata dal Centro Studi Erickson e dall’Associazione
AMA a Trento dal 8 al 12 maggio 2000 per un totale di 35 ore.
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Ha partecipato al Corso di Formazione “Corso di sensibilizzazione e
formazione al counselling per il pediatra di famiglia” organizzato dalla FIMP,
dal C.T.A. e dalla S.I.C.I.S. a Milano da gennaio a marzo 2001 per un totale di
20 ore.
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ha partecipato al Corso “Corso per animatori pediatri” organizzato
dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione
Pubblica a Milano nel mese di settembre 2001.
In data 26 ottobre 2001 ha superato l’esame finale del Corso di
Perfezionamento in Medicina di Montagna presso l’Università di Padova.
Ha partecipato al Corso “La valutazione del comportamento del neonato a
termine e la promozione del suo sviluppo neurocomportamentale”
organizzato dal Centro Brazelton a Firenze il 8-9 maggio 2003 per un totale
di 18 ore.
Ha frequentato il Corso di perfezionamento in Medical Humanities
organizzato dall’Istituto Giano a Roma in 6 moduli di 3 giorni ciascuno negli
anni 2004 e 2005.
Ha partecipato al Corso PALS esecutore (Supporto avanzato delle funzioni
vitali in età pediatrica) svoltosi a Grandate (CO) il 25-27 novembre 2008
superando la prova di valutazione finale.
Ha partecipato al Corso di formazione su “Promozione dell’allattamento
materno. Standard per l’Implementazione e Criteri di Valutazione dei
Percorsi per la BFHI e BFCI Organizzazione Mondiale Sanità – UNICEF”
svoltosi a Roma dal 21 al 25 marzo 2011.
Ha partecipato a “The Baby Friendly Neonatal Care Conference and
Workshop” (Neo_BFHI 2011) svoltosi a Uppsala (Sweden) dal 14 al 16
settembre 2011.
Ha partecipato a “The 2013 Stockholm Conference on Ultra-Early
Intervention” svoltosi a Stoccolma il 16 maggio 2013.
In data 17 maggio 2017 ha ottenuto il Certificato di Formazione Manageriale
per frequenza e superamento del Corso di Formazione Manageriale per
Dirigente di Struttura Complessa svolto presso Eupolis Lombardia.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ha svolto lezioni di pediatria alla Scuola per Infermieri Professionali
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano negli anni scolastici 1985/86 (7
ore), 1986/87 (7 ore) e 1987/88 (10 ore).
Ha svolto attività di formazione per il personale medico e infermieristico
della Sezione Neonati e della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di
Lecco e attività di “perinatal outreach education” per i centri di I e II livello
afferenti all’Ospedale di Lecco (Ospedale di Morbegno, Chiavenna, Sondrio,
Erba, Gravedona).
Ha svolto lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria I ad
indirizzo Neonatologico e presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria II
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dell’Università di Milano in qualità di Professore a contratto gratuito.
Ha svolto lezioni presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Milano Bicocca nell’ambito del Corso “Promozione della
salute ed educazione sanitaria” negli anni accademici 2008-2009 e 20092010 su argomenti inerenti l’evento nascita e le relazioni con lo sviluppo
della genitorialità.
Nel corso dell’anno 1998 è stato docente, per 24 ore, sull’emergenza
neonatale e pediatrica nell’ambito del Corso di Formazione Regionale
Lombardo per i medici del 118.
Nell’anno 1999 e 2002 è stato docente di un corso teorico-pratico per gli
operatori sanitari dell’A.S.L. Provincia di Lecco sulla “Rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso in caso di anafilassi post-vaccinale”.
Dal 1999 è istruttore regionale in rianimazione neonatale con certificazione
da parte della Società Italiana di Neonatologia ed ha organizzato e
contribuito, in qualità di istruttore, alla realizzazione di numerosi corsi.
Dal 2000 è istruttore IRC-SIMEUP (Italian Resuscitation Council-Società
Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) di PBLS (Pediatric Basic
Life Support) ed ha partecipato a numerosi corsi in qualità di istruttore.
Ha preso parte in qualità di docente a Corsi sulla promozione e pratica
dell’allattamento al seno secondo il modello OMS-UNICEF (corsi 18 ore e 20
ore).
Nel mese di novembre 2003 e nei mesi di ottobre-dicembre 2004 ha preso
parte in qualità di docente al corso “Bonding: l’attaccamento col nuovo
nato. La gestione degli eventi del pre e post partum” organizzato dal
CEFPAS della Regione Sicilia per conto dell’Azienda USL 3 di Catania.
Nel mese di aprile 2006 ha partecipato in qualità di docente all’evento
formativo “Il follow-up del neonato patologico: aspetti clinici e gestionali”
organizzato dall’ASL della provincia di Como.
Nel mese di settembre e di ottobre 2006 ha preso parte in qualità di
docente al corso “L’accoglienza del neonato secondo un approccio
perinatale” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e
svoltosi presso l’Ospedale di Gavardo (BS).
Nel mese di gennaio e di febbraio 2008 ha preso parte in qualità di docente
al corso “Dalla nascita al ritorno a casa” svoltosi presso l’Azienda
Ospedaliera Garibaldi, S. Luigi Currò, Ascoli Tommaselli di Catania.
Nel mese di ottobre e di dicembre 2008 ha preso parte in qualità di docente
al corso “Problematiche ostetriche e neonatologiche: preeclampsia, parto
pretermine e neonato a rischio. Dalla prevenzione al trattamento”
organizzato dall’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa (Potenza) e tenuto a
Melfi ed a Venosa.
Nel mese di maggio 2010 ha partecipato in qualità di docente al modulo n. 4
– L’accoglienza del neonato in sala parto e nel post-partum dell’intervento di
aggiornamento professionale denominato “Ascoltare, accompagnare e
sostenere: le abilità comunicative dell’ostetrica nel percorso nascita”
organizzato dal Collegio Provinciale delle Ostetriche di Trento e tenutosi a
Trento. Formazione residenziale per 14 ore di docenza.
Nel mese di gennaio 2011 ha partecipato in qualità di docente all’evento
formativo “L’assistenza e l’accompagnamento alla coppia madre-bambino e
al nucleo famigliare dalla nascita al sesto mese di vita” organizzato dal
Collegio Provinciale delle Ostetriche di Trento e tenutosi a Trento.
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Formazione residenziale per 16 ore di docenza.
Nel mese di novembre 2011 ha partecipato in qualità di docente all’evento
formativo “Accompagnare i genitori nei primi anni di vita: le tematiche
ricorrenti e le abilità comunicative per una consulenza efficace” organizzato
dall’A.S.L. di Sondrio.
Nel mese di gennaio 2012 ha partecipato in qualità di docente all’evento
formativo “Le abilità ostetriche nell’assistenza al travaglio e al parto e
nell’accoglienza del neonato” organizzato dal Collegio Provinciale delle
Ostetriche di Trento e tenutosi a Trento. Formazione residenziale per 16 ore
di docenza.
Nel mese di giugno 2013 ha partecipato in qualità di docente all'evento
formativo “La gestione del percorso clinico assistenziale nel caso di
individuazione di malformazioni fetali” organizzato dal Collegio Provinciale
delle Ostetriche di Trento e tenutosi a Trento. Formazione residenziale per 8
ore di docenza.
Nel mese di febbraio 2015 ha partecipato in qualità di docente all'evento
formativo “L'accompagnamento alla coppia madre-neonato e al nucleo
famigliare dalla nascita alla dimissione” organizzato dal Collegio Provinciale
delle Ostetriche di Trento e tenutosi a Trento. Formazione residenziale per
24 ore di docenza.
Svolge attività di docenza in ambito perinatologico in collaborazione con
l’Associazione IRIS (Istituto Ricerca Intervento Salute).
Dal marzo 2011 collabora con il Comitato Italiano per l'UNICEF in qualità di
Tutor/Valutatore nell’Iniziativa Insieme per l’Allattamento Ospedali&Comunità Amici dei Bambini. In tale ambito ha ricevuto nel 2011
la nomina di tutor dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze
nell’ambito del percorso a tappe per ottenere il riconoscimento di Ospedale
Amico dei Bambini, nel 2012 la nomina di tutor per l’Azienda Ospedaliera di
Padova e nel 2015 la nomina di tutor per l'Azienda Ospedaliera ValtellinaValchiavenna.
Dall’anno 2012 partecipa in qualità di relatore al “Corso teorico pratico di
formazione avanzata: Leadership in sala parto” organizzato dal Gruppo
gestione emergenze ostetriche.
In data 19/09/2016 il Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca ha conferito le funzioni di
Professore a contratto per lo svolgimento di attività didattica per il Corso di
Laurea in Ostetricia (Sezione della ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo)
nell'ambito dell'insegnamento di Medicina Perinatale, modulo di
Neonatologia, per un totale di 12 ore per l'Anno Accademico 2016/2017 e
per un totale di 20 ore per l'Anno Accademico 2017/2018, 2018/2019 e
confermato per l'Anno Accademico 2019/2020.
Nell’ambito dell’esperienza professionale maturata in neonatologia e in
pediatria si è particolarmente occupato della cura del neonato fisiologico,
della promozione e sostegno dell’allattamento materno, della relazione
precoce madre-bambino in condizioni di fisiologia e di patologia e di
sostegno alla genitorialità, dell’organizzazione e gestione clinica degli
screenings neonatali, della rianimazione neonatale e della stabilizzazione
del neonato patologico, della gestione dell’emergenza neonatale e
pediatrica, di fisiopatologia respiratoria, della ventilazione meccanica
invasiva e non invasiva e della ventilazione meccanica domiciliare, della
gestione multidisciplinare dei neonati e dei bambini con complessità
medica, della gestione clinica e dell’organizzazione multidiscliplinare
dell’assistenza nell’ambito delle malattie rare, della formazione e gestione
dei gruppi di auto-mutuo-aiuto nell’ambito della nascita patologica.
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PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Inglese
Buona
Buona
Buona

Stimolo e formazione degli operatori sanitari nell’ambito dell’approccio
multidisciplinare e interculturale alla medicina perinatale. Competenze
nell’ambito della comunicazione di qualità e dell’organizzazione della
formazione permanente e dell’attività di audit clinico. Competenze
nell’ambito della gestione delle risorse e delle alleanze fra operatori sanitari.
Competenze professionali e di esperienza pratica nell’ambito
dell’organizzazione e della gestione clinica del Servizio di Trasporto
Emergenza Neonatale.

Ha partecipato al gruppo di studio lombardo sulla displasia
broncopolmonare (BPD) contribuendo alla realizzazione di protocolli e
all’indagine epidemiologica sull’incidenza della BPD in Lombardia.
Ha organizzato dal 1993 al 1999 un corso residenziale a Varenna (LC) per il
personale infermieristico su “L’assistenza neonatale a confronto”.
Nel 1995 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo della Sezione
Lombarda della Società Italiana di Neonatologia per un mandato.
Dal 1997 a tutt’oggi è membro della British Association of Perinatal
Medicine (BAPM).
Ha partecipato all’attività della commissione di lavoro sulla ventilazione
meccanica domiciliare (VMD) dell’Assessorato alla Sanità della Regione
Lombardia che ha elaborato le “Linee guida per la Ventiloterapia Meccanica
Domiciliare”.
E’ medico referente per l’Italia per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale
Congenita (CCHS) nell’ambito del CCHS network americano ed è medico
referente per la stessa sindrome per l’Associazione Italiana per la Sindrome
da Ipoventilazione Centrale Congenita (A.I.S.I.C.C.).
E’ uno dei medici referenti per l’Italia del “The European CHS Consortium”.
E’ stato promotore e coordinatore di una campagna di prevenzione primaria
sull’utilizzo dell’acido folico periconcezionale per la prevenzione dei difetti
del tubo neurale nella Provincia di Lecco.
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E’ stato socio fondatore, presidente e membro del consiglio direttivo
dell’Associazione Patrizia Funes per le cure e l’assistenza al neonato. In
collaborazione fra tale Associazione e la T.I.N. dell’Ospedale di Lecco ha
favorito e coordinato la nascita di un gruppo di auto-mutuo-aiuto costituito
da genitori con esperienza di nascita patologica.
E’ stato promotore e organizzatore del 1° Convegno Nazionale sulla
Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (CCHS) svoltosi a Brescia il
15 maggio 2004.
Nel 2005 è stato eletto Consigliere del Direttivo Nazionale dell’Associazione
Culturale Pediatri (ACP) per un mandato di tre anni.

Nel 2006 ha svolto attività come consulente del CeVEAS (Centro per la
Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria) di Modena e della
Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’attività di “Audit sull’Assistenza
Perinatale” svolto nei punti nascita regionali dotati di T.I.N. e finalizzato
all’implementazione del modello “hub and spoke”.
E’ stato responsabile del gruppo di lavoro multidisciplinare presso
l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba (CO) che ha portato l’ospedale stesso alla
valutazione e al riconoscimento UNICEF di “Ospedale Amico dei Bambini”
nel mese di giugno 2009.
Nel mese di agosto 2014 ha organizzato il primo campo estivo educativoterapeutico in Italia per pazienti affetti dalla Sindrome da Ipoventilazione
Centrale Congenita che si è svolto presso l'Ostello del Monte Barro (LC) in
collaborazione con A.I.S.I.C.C. (Associazione Italiana Sindrome da
Ipoventilazione Centrale Congenita) e l'Associazione Tedesca UndineSyndrom.
Dal mese di dicembre 2018 è componente del Comitato scientifico della
Collana Quaderni IRIS dell'editore Carocci.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ha discreta conoscenza dei più comuni programmi applicativi di software
(Word, PowerPoint, Outlook Express).
Conosce il funzionamento dei respiratori meccanici neonatali, dei respiratori
domiciliari e dei sistemi di monitoraggio non invasivo (saturimetria,
capnografia).

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non preced.
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

Automobilistica A e B

INFORMAZIONI

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Monguzzo, 24/06/2020
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Francesco Morandi ( Firma )

