F O R M AT O
EUROPEO PER IL
C U R RI C U LU M
V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono

MICHELE SPANDRIO
CONTRADA SANTA CHIARA, 20 BRESCIA
030 44895

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

mspand@tin.it
ITALIANA
20-07-1958
SPNMHL58L20B300U

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 27-12-07– a oggi
Azienda Ospedaliera
Mellino Mellini
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Direttore Unità operativa di Pediatria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01-01-03 al 26-12-07
Azienda Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01-04-95 al 30-12-02
Azienda Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dal 13-07-91 al 31-03-95
USSL n° 18 di Brescia
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Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Dirigente medico di ruolo con incarico di direzione di struttura semplice
Patologia Neonatale

Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Dirigente medico di ruolo I livello Patologia Neonatale

Ospedale Pediatrico
Dirigente Medico
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• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente medico di ruolo tempo pieno Pediatria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01-02-88 al 12-07-91
USSL n° 34 di Chiari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 28-11-87 al 31-01-88
USSL n° 18 di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01-02-87 al 31-01-88
Spedali Civili Di Brescia

Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Assistente medico di ruolo tempo pieno Pediatria

Ospedale Pediatrico
Dirigente Medico
Assistente medico supplente tempo pieno Pediatria

Azienda Ospedaliera

Attività di ricerca presso il Servizio di Immunologia Clinica (Progetto regionale
di ricerca n° 480/86 “I diversi tipi di allattamento in relazione alla malattia
atopica”)

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
2

1985-1988
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PEDIATRIA
PEDIATRIA

SPECIALISTA IN PEDIATRIA

1978-1983
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
MEDICINA E CHIRURGIA

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1973-1977
LICEO GINNASIO ARNALDO DA BRESCIA
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abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

MATURITA’ CLASSICA

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANO
INGLESE
BUONA
BUONA
SCOLASTICA

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.

CAPACITÀ

E
COMPETENZE TECNICHE

ECOGRAFIA DELL’APPARATO URINARIO, ECOGRAFIA CEREBRALE.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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Ha partecipato come relatore o docente ai seguenti corsi e congressi:
Settembre 2004: “Corso di perfezionamento in infezioni in gravidanza e
perinatali” organizzato dall’Istituto di Malattie Infettive dell’università di
Brescia: lezione dal titolo “Infezione congenita da citomegalovirus, un caso
paradigmatico”.
Giugno 2005: “Corso di Medicina Materno Fetale” organizzato dalla U.O.
Medicina Materno Fetale della azienda Spedali Civili di Brescia: lezione dal
titolo “La toxoplasmosi aspetti post natali”.
Giugno 2006: congresso organizzato dall’Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli
di Brescia “Le prime due ore di vita del neonato fisiologico”: relazione dal
titolo: “La coagulazione nel neonato, rischio emorragico e profilassi con vit K”.
Novembre 2007: “Corso di perfezionamento in infezioni in gravidanza e
perinatali” organizzato dall’Istituto di Malattie Infettive dell’università di
Brescia: lezione dal titolo “Toxoplasmosi connatale, citomegalovirosi
neonatale, infezione da streptococco discussione di casi clinici”.
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Novembre 2007: congresso organizzato dall’Azienda Ospedaliera Ospedale
Maggiore di Crema “Infezioni Prenatali e neonatali, diagnostica per immagini e
clinica” relazione dal titolo: “La toxoplasmosi congenita, problematiche ancora
aperte”.
Febbraio 2008: XXI congresso della sezione lombarda della Società Italiana
di Neonatologia relazione dal titolo: “Le infezioni congenite da toxoplasma e
citomegalovirus, quale screening?”
Gennaio 2011: Iseo, giornata di aggiornamento ECM per medici specialisti in
Pediatria e ORL “Ipertrofia adenotonsillare e OSAS” responsabile scientifico e
moderatore.
Dicembre 2013: Spedali Civili di Brescia, X convegno “Problematiche
Infermieristiche del Nido di un Punto Nascita di III Livello, moderatore
Dicembre 2013: ASL di Brescia, iniziativa formativa per Pediatri di Libera
Scelta “Tematiche Pediatriche di Pronto Soccorso” relatore.

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI
ALLEGATI
ELENCO DELLE
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
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L. Spandrio, M.Spandrio. Sintesi del gruppo EME e delle porfirine. Estratto
da: Manuale di laboratorio a cura di L. Spandrio - Volume I Piccin editore 1985
L.Spandrio, M.Spandrio. Catabolismo del gruppo EME e bilirubina. Estratto
da: Manuale di laboratorio a cura di L.Spandrio - Volume I Piccin editore 1985
R.Del Bono, E.Ascari, M.Spandrio. Considerazioni generali. Estratto da:
Manuale di laboratorio a cura di L.Spandrio – Vol II Piccin editore 1987
R.Del Bono, E.Ascari, M.Spandrio. Fase vaso-piastrinica. Estratto da: Manuale
di laboratorio a cura di L.Spandrio – Vol II Piccin editore 1987
R.Del Bono, E.Ascari, M.Spandrio. Fase della coagulazione propriamente
detta. Estratto da: Manuale di laboratorio a cura di L.Spandrio – Vol II Piccin
editore 1987
R.Del Bono, E.Ascari, M.Spandrio. Inibitori dei fattori plasmatici della
coagulazione. Estratto da: Manuale di laboratorio a cura di L.Spandrio – Vol II
Piccin editore 1987
R.Del Bono, E.Ascari, M.Spandrio. Fibrinolisi-Test di lisi del coagulo. Estratto
da: Manuale di laboratorio a cura di L.Spandrio – Vol II Piccin editore 1987
S.Bresciani, A.Ravaggi, C.Mazza, M.Spandrio et al. Vertical trasmission of HCV:
its relationship to HIV coinfection and HCV genotype. The Italian Journal of
Gastroenterology. 1994
M.Spandrio, B.Verri. La misura della osmolalità in pediatria. Estratto da:
L’osmolalità laboratorio e clinica a cura di L.Spandrio – edizioni Sorbona 1995
F.Ciralli, M.L.Cardone, M.Spandrio,D.Cimino. Sindrome da delezione del
braccio corto del cromosoma 18 in neonato affetto da ipoglicemia per
panipopituitarismo. IX convegno della sezione lombarda della S.I.N. 1996
V.Dacco’, M.Spandrio, C.Aparicio, A.Cavazza. Twin to twin: decorso e
complicanze. X convegno della sezione lombarda della S.I.N. 1997
M.Panteghini, G.Agnoletti, F.Pagani, M.Spandrio. Cardiac troponin T in serum
as marker for myocardial injury in newborns. Clinical Chemistry 1997
M.Spandrio, P.Villani, M.L.Cardone. Un caso di trombosi dei seni venosi cerebrali
in una neonata con deficit congenito di antitrombina III e resistenza alla proteina C
attivata. XI convegno della sezione lombarda della S.I.N. 1998
M. Spandrio, G. Chirico. Risultati preliminari dell’applicazione di un protocollo
materno neonatale per la prevenzione della sepsi precoce da streptococco beta
emolitico di gruppo B. XIV convegno della sezione lombarda della S.I.N. 2001
G. Chirico, M. Spandrio. Streptococcus Agalactiae: la prevenzione neonatale.
1° Congresso del gruppo di studio di infettivologia neonatale Società Italiana di
Neonatologia. (settembre 2002)
D.Cattarelli, R.Bottino, M.Spandrio, A.Gasparoni, G.Chirico. Theophylline a faible
dose dans l’innsuffisance renale vasomotrice hypoxemique du premature: une
etude controlee randomisee. 9emes Journees Francophones de Recherche en
Neonatologie. (Marseille dicembre 2003)
M. Stronati, C. Tzialla, G. Lombardi, M. Spandrio, G. Chirico. Prevenzione
dell’infezione perinatale da Streptococco di gruppo B. Estratto da: Appunti sulle
infezioni perinatali a cura di G. Chirico e M. Stronati (gennaio 2004)
D.Cattarelli, M.Spandrio, A.Gasparoni, R.Bottino, C.Offer, G.Chirico. A
randomised, double-blind, placebo-controlled trial of the effect of theophylline in
the prevention of renal failure secondary to hypoxia in preterm neonates with RDS.
La pediatria medica e chirurgica. (ottobre 2004)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, 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.

CITTA’ BRESCIA
DATA 16-06-2017
NOME E COGNOME (FIRMA)
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Michele Spandrio

