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Data e luogo di nascita

Italiana
31.08.1975 DESIO (MB)
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•

Diploma di maturità classica nell’anno scolastico 1993-1994 con voto finale 58/60

•

Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari
nell’anno accademico 2000-2001 con voto finale 110/110 con lode e menzione
speciale. Titolo della tesi discussa “la microcefalia nei nati di peso molto basso:
un’indagine di area”. Relatore Chiar.mo Prof. Stefano Chiappe. Correlatore: Dott.ssa
V. Marinelli

•

Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita nel Luglio 2002 presso
l’Università degli Studi di Cagliari

•

Specializzazione in Pediatria conseguita presso la Clinica Pediatrica “G. e D. De
Marchi” dell’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2005-2006 con voto
finale di 70/70 con lode. Titolo della tesi: “La sindrome di Nikawa-Kuroki:
caratterizzazione fenotipica di 23 pazienti, revisione della letteratura e proposta di
linee guida per il follow-up clinico”. Relatore: Chiar.mo Prof. N. Principi. Correlatore:
Dott. A. Selicorni

•

Master Universitario di II livello in Emergenze Pediatriche conseguito presso
l’Università La Sapienza di Roma nell’anno accademico 2012-2013 con voto finale di
110/110 e lode. Titolo della tesi discussa: “L’iponatremia in età pediatrica: diagnosi
differenziale e terapia”. Relatore: Chiar.mo Prof. F.Midulla

•

Master Universitario di II livello in Immunopatologia dell’età evolutiva conseguito
presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno accademico 2014-2015 con voto
finale di 110/110 e lode. Titolo della tesi discussa: “Il trapianto polmonare in età
pediatrica: un caso di istiocitosi polmonare isolata”. Relatore: Chiar.mo Prof G.L.
Marseglia. Correlatore: Dott.ssa S. Caimmi
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•

Dal 1.10.2021 Dirigente Medico di I livello presso l’U.O. di Pediatria dell’ASST Lariana
P.O. San Fermo della Battaglia (CO)

•

Dall’1.08.2019 al 30.09.2021 incarico di Alta specializzazione in Pronto Soccorso
Pediatrico presso ASST Rhodense P.O di Garbagnate Milanese

•

Da febbraio 2015 al 30.09.2021 dirigente medico di I livello presso l’U.O. di Pediatria e
Neonatologia e Servizio di Pronto Soccorso pediatrico P.O. di Garbagnate Milanese
ASST Rhodense

•

Da Ottobre 2013 a Gennaio 2015 dirigente medico di I livello presso l’U.O di pediatria
e Servizio di Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. di Rho ASST Rhodense

•

Da gennaio 2013 a settembre 2013 dirigente medico di I livello presso l’U.O. di
Patologia e Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Rho ASST Rhodense

•

Da marzo 2012 a settembre 2012 dirigente medico di I livello in attività liberoprofessionale presso l’U.O. di Pediatria e Servizio di Pronto Soccorso Pediatrico
dell’ospedale San Raffaele di Milano

•

Da agosto a settembre 2011 dirigente medico di I livello in attività libero-professionale
presso l’U.O. di pediatria e Servizio di Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale
“Vizzolo Pedabissi” di Melegnano

•

Da gennaio 2010 a agosto 2010 dirigente medico di I livello presso l’U.O. di Pediatria
e Servizio di Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Buzzi di Milano

•

Da ottobre 2006 a dicembre 2012 dirigente medico di I livello presso l’U.O. di
Pediatria-Neonatologia del P.O. di Bollate A.O. “G. Salvini” di Garbagnate Milanese

•

Dal gennaio 2004 ad ottobre 2006 attività di lavoro continuativa presso l’Ambulatorio di
Genetica Clinica della I Clinica Pediatrica “G. e D. De Marchi” dell’Università degli
Studi di Milano, Responsabile Dott. A. Selicorni, con finalità di studio e inquadramento
diagnostico di bambini con sospetta sindrome malformativa e di follow-up clinico di
bambini con sindrome malformativa nota

•

Da gennaio 2005 ad ottobre 2006 medico specializzando presso la Clinica Pediatrica
“G. e D. De Marchi” dell’Università degli Studi di Milano, Direttore Prof. N Principi, con
attività di tirocinio presso il reparto di pediatria e il servizio di pronto soccorso
pediatrico

•

Da maggio 2003 al luglio 2003 medico specializzando presso il Pronto Soccorso
Pediatrico dell’Ospedale San Paolo di Milano. Direttore: Prof. M Giovannini

•

Da marzo 2002 al dicembre 2004 medico specializzando presso la Clinica Pediatrica
dell’Università degli Studi di Cagliari, Direttore Prof. A. Cao, con attività di tirocinio nei
reparti di pediatria, nido, puericultura, Terapia Intensiva Neonatale, ematologia
pediatrica e ambulatori di ematologia, allergologia e malattie respiratorie, neonatologia
e ambulatorio per lo studio delle malformazioni congenite

•

Da gennaio 2000 al luglio 2001 studente frequentatore presso il reparto di Terapia
Intensiva Neonatale e ambulatorio di follow-up del neonato prematuro e ad alto rischio
della Clinica Macciotta dell’Università degli Studi di Cagliari. Direttore: Prof. F Chiappe
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[ Iniz
ricope

PUBBLICAZIONI

Coautrice delle seguenti pubblicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubinstein-Taybi Syndrome: spectrum of CREBBP mutations in Italian Patients; BMC
Medical Genetics, 2006 Oct 19; 7:77
Diversity, parental Germline Origin and Phenothypic Spectrum of De Novo HRAS
missense Changes in Costello Syndrome; Human Mutation; 2007 Mar (28)3; 265-272
Audiological and vestibular findings in Kabuki Syndrome; AM J Med Genet. 2009;
149A (2): 171-6
Clinical problems and everyday abilities of a group of Italian adolescents and young
adults with Cornelia de Lange syndrome; Am J Med Genet A 2009 Nov; 149A(11):
2532-7
La sindrome di Touraine (Melanosi Neurocutanea Congenita): descrizione di un caso;
La Pediatria Medica e Chirurgica 2012; (34); 21-22
Trattamento dell’APLV: formule e soluzioni; Rivista SIPPS 2015 supplemento 1; 3334
I test non convenzionali; Rivista di Pneumologia pediatrica 2016; 16 (64);
Alimentazione complementare e prevenzione delle allergie alimentari: revisione della
letteratura; RIAP 2017;31(03);2-11
Alternative al latte vaccino: aspetti nutrizionali delle formule speciali, dei latti di altre
specie animali e delle bevande vegetali; RIAP 2018; 3; 2-14
L’esofagite eosinofila: una possibile complicanza dell’immunoterapia orale per
alimenti; RIAP 2019; 1; 20-29
Lipid transfer protein; RIAP 2018; 4; 11-20
Appropriata somministrazione dei CSI: effetti collaterali; Rivista SIPPS 2018;
supplemento 2; 168-169
Domande e risposte frequenti nell’ambulatorio di allergia alimentare; L’allergia
alimentare oltre le solite cose. Sapere e saper fare. A cura di M.Canciani.
Associazione ALPI- marzo 2019

Autrice delle seguenti schede sulle malattie rare edite dalla Casa editrice
Hippocrates:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALTRE INFORMAZIONI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Sindrome di Bardet-Biedl
Sindrome di Beckwith-Wiedemann
Craniosinostosi primaria
Sindrome di Ivemark
Sindrome di Nikawa- Kuroki
Sindrome di Noonan
Sindrome dell’X-fragile
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Esostosi multipla
Osteopetrosi

Partecipazione a congressi e corsi d’aggiornamento in qualità di relatrice:
•

Gruppo di Studio di Genetica Clinica, Dismorfologia e Malattie metaboliche. Roma
23.05.2006. “Assistenza, formazione e ricerca nel campo delle malattie genetiche
complesse e disabilità congenite-situazione attuale e prospettive future”

•

Congresso mondiale “Sindrome di Cornelia de Lange” Grosseto 16-19.06.2005 “La
vita del giovane adulto affetto da sindrome di Cornelia de Lange”

•

VI corso residenziale annuale di Genetica Clinica Pediatrica . Firenze 4-7.04.2006.
“Approccio clinico al bambino con sindrome malformativa”

•

I corso online di Genetica Clinica Pediatrica. “Approccio metodologico al bambino con
sindrome malformativa”. 11.04-12.06.2005

•

II corso online di Genetica Clinica Pediatrica. “Approccio metodologico al bambino
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con sindrome malformativa”. 2.05-9.07.2006
•

Approccio alle Urgenze in età pediatrica. Parabiago 14.09.2011 “Il triage nel Pronto
Soccorso pediatrico”

•

Allergie in primavera e l’anafilassi in età pediatrica. Garbagnate Milanese 13.04.2011
“L’anafilassi in età pediatrica”

•

Quando la febbre diventa un problema. Garbagnate Milanese 22.04.2015 “Le febbri
ricorrenti in età pediatrica”

•

Corretto uso degli antibiotici in età pediatrica. Garbagnate Milanese 12.10.2019. “Le
infezioni delle alte vie aeree”

•

Le malformazioni vascolari congenite: nuove evidenze. Garbagnate Milanese
15.04.2021 “ Le sindromi vascolari e la genetica classica”

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
BUONA
BUONA

Buona conoscenza dei programmi informatici pacchetto Office. Buona conoscenza dei sistemi
bibliotecari virtuali per la ricerca di informazioni mediche in rete.

Buone capacità di relazione all’interno di un gruppo di lavoro comprendente diverse figure
professionali quali medici e infermieri

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.

Como, 1.10.2021
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Francesca Atzeri
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