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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Luca
Manfredini
Dirigente Medico
Istituto Giannina Gaslini – Largo Giannina Gaslini , 5 - 16147 Genova

Medico dedicato ad assistenza domiciliare, cure palliative pediatriche e terapia del dolore
pediatrico

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

010.5636665 – 335.7593977
010.5636714
lucamanfredini@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode
Specialista in Pediatria con la votazione di 50/50 e lode
- Master di secondo livello in “Terapia antalgica e cure palliative in età pediatrica” conseguito
con merito
•

•

•

Capacità linguistiche
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Dal 16 marzo 2000 a tutt'oggi
Dipartimento di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
Istituto Giannina Gaslini – Largo Giannina Gaslini , 5 - 16147 Genova
Dirigente Medico di I Livello impegnato in assistenza domiciliare, cure palliative
pediatriche e terapia del dolore pediatrico
Dal 1 agosto1999 al 31 gennaio 2000
ASL 2 Liguria Savonese
Via Manzoni 14 Savona
Pronto Soccorso dell’Ospedale provinciale “S. Paolo” di Savona
Dirigente Medico di I Livello - guardia medica pediatrica specialistica
Dal 3 ottobre 1997 al 19 luglio 1998
ASL 11 Piemonte Vercelli
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli
U.O.Pediatria - presidio ospedaliero di Gattinara - C.so Vercelli 159, Gattinara
Dirigente Medico di I Livello, medico responsabile del reparto di pediatria e dell’assistenza
consultoriale

Lingua
Livello Parlato
Livello scritto
BUONO
BUONO
BUONO
Dal 2000 anni è medico all’interno del servizio di assistenza e terapia domiciliare: coordina le
attività del servizio con personale medico, infermieristico, fisioterapista, psicologo e volontari.
Dal 2000 partecipa a congressi nazionali ed internazionale in qualità di relatore ed è stato
coinvolto in lezioni, incontri e seminari universitari riguardanti l'assistenza domiciliare in pediatria,
le cure palliative pediatriche e la terapia antalgica in età pediatrica.
E’ professore a contratto di Terapia Antalgica e Cure Palliative Pediatriche presso l’università
agli studi di Genova sia per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sia per la Scuola di
Specialità di Pediatria, di Chirurgia Pediatrica dell’Università agli Studi di Genova.
Dal 2004 è docente presso la scuola di formazione “Il sole a mezzanotte” della Fondazione
Vaticana Maruzza Lefevre D’Ovidio. Dal 2006 è docente della Scuola Italiana di Medicina
Palliativa (SIMPa) e dal 2009 è componente del Suo Comitato Didattico. Dal 2007 è docente
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presso il master in cure palliative organizzato da “Pallio” (Centro Studi per le cure palliative e per
l’assistenza oncologica) e dalla Regione Piemonte.
Ha organizzato ed è stato membro del comitato scientifico di corsi e convegni riguardanti la
terapia del dolore e le cure palliative in campo pediatrico.
Nel 2006 ha partecipato come consulente tecnico alla stesura del documento “Cure palliative
rivolte al neonato, bambino e adolescente” promosso dalla Commissione per le Cure Palliative
Pediatriche del Ministero della Salute.
Dal 2007 è membro della commissione tecnica interregionale istituita in seguito all’accordo
Stato-Regioni in materia di cure palliative pediatriche.
Dal Gennaio 2009 è membro della Commissione Ministeriale “Dolore in Pediatria”, che nel
Gennaio 2010 pubblica il Manuale edito dal Ministero della Salute: “Il dolore nel Bambino.
Strumenti pratici di valutazione e terapia”.
Da Luglio 2010 partecipa ai lavori del Tavolo di Lavoro Pediatrico alla Commissione Tecnica
Ministeriale per la Legge 38/2010
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