CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Di Francesco Andrea
03/04/1965
Dirigente Medico di I° Livello, Responsabile di U.O.S.,
Coordinatore Interdisciplinare, Interdipartimentale,
Interospedaliero.
ASST LARIANA, OSPEDALE SANT’ ANNA – COMO e
OSPEDALE SANT’ANTONIO ABATE – CANTU’, COMO.
Responsabile U.O.S. di Chirurgia Maxillo-Facciale Pediatrica,
Coordinatore della Chirurgia Pediatrica Generale e Specialistica
degli Ospedali della ASST Lariana
0315859731, 0315859420-1, 031.5858505.
0315859884
andrea.difrancesco@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano.
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Università degli
Studi di Milano.
Specializzazione in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale presso
l'Università degli Studi di Milano.
Titoli di studio riconosciuti presso altre Nazioni (Svizzera) e in alcuni
paesi di altri continenti
continenti (Asia: Bangladesh e Africa: Burundi, Rwanda e Congo).

Medico specializzando presso la Cattedra di Chirurgia MaxilloFacciale, Ospedale San Paolo di Milano, Università degli Studi di
Milano dal 1994 al 1999.

Dirigente Medico di primo livello presso la Divisione di Chirurgia
Maxillo-Facciale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como dal
1999.

Responsabile della Chirurgia Malformativa Cranio-Facciale in età
pediatrica per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como dal 1999.

Responsabile dell’ Unità Operativa Semplice di Chirurgia MaxilloFacciale Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como
dal 2007.

Coordinatore interdipartimentale, in staff alla Direzione Sanitaria,
della chirurgia pediatrica generale e specialistica per gli ospedali
di ASST Lariana dal 2019.

Referente Qualità del U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale dall’anno
2004.

Professore a contratto presso l'Università Milano-Bicocca negli
anni accademici 2002-2003, 2003-04 e 2004-2005.

Professore Incaricato di chirurgia maxillo-facciale per il corso di
laurea di Odontoiatria presso l’Università degli Studi dell’Insubria
dall’anno accademico 2005-2006 al 2011-2012.

Professore incaricato in chirurgia orale presso l’Università degli
Studi dell’Insubria, dall’anno accademico 2005-06 ad oggi

1

CURRICULUM VITAE






















Capacità linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie

(insegnamento per la disciplina di chirurgia orale).
Professore a contratto in chirurgia Maxillo-Facciale per la scuola
di specializzazione in odontoiatria pediatrica presso l’Università
degli Studi dell’Insubria dall’anno accademico 2016-17 ad oggi.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica per la ASST di Lecco.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica presso l'Azienda Ospedaliera Galliera di
Genova dall'anno 2001 all'anno 2005.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica presso l'Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli di Erba fino all’anno 2021.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica presso l’ospedale Valduce di Como fino
all’anno 2021.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica per la ASST Sette Laghi.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica per la ASST Rhodense.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica per la ASST Valle Olona fino all’anno
2021.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica per la “Casa di Gabry”, Rodero, Como.
Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa
Craniofacciale pediatrica presso l'Azienda Ospedaliera "Casa
Sollievo della Sofferenza" (Ospedale di Padre S. Pio), San
Giovanni Rotondo (FG).
Referente della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale
presso l’Istituto Superiore della Sanità nell’ambito del network per
lo studio dell’acido folico nella prevenzione dei difetti congeniti.
Revisore dei conti della SILPS, società italiana per lo studio e la
cura delle Labiobalatoschisi e delle malformazioni cranio-facciali,
negli anni 1998 e 1999.
co-Fondatore e Presidente di "Progetto Sorriso nel Mondo
ONLUS", associazione internazionale per il trattamento e la cura
delle malformazioni e deformità cranio-facciali nei paesi in via di
sviluppo.
Ideatore e responsabile delle iniziative “Libri in corsia” (servizio di
biblioteca intraospedaliera) e “Un libro per tutti” (servizio audiolibri
per ipovedenti e non vedenti) presso l’AO Sant’Anna di Como dal
2005.
Ideatore e responsabile dell’iniziativa “Un sorriso per tutti”, servizio
di prestazioni odontoiatriche e di chirurgia orale per pazienti affetti
da gravi disabilità e fragilità realizzato presso l’ASST Lariana,
Ospedale Sant’Anna di Como dal 2012 al 2017.
co-Fondatore e Presidente dell’Associazione
#SALVIAMOCILAFACCIA! Istituita per la ricerca e la diffusione
della cultura della prevenzione dei traumatismi facciali nei
motociclisti, ciclisti e sciatori.
Lingua
Inglese

Livello parlato
Buono

Livello scritto
Buono

Abilitato all'uso delle tecnologie applicate all'ambito sanitario (sistemi
informatici e informatico-diagnostici, navigatori intra-operatori,
microscopi operatori, laser chirurgici, piezosurgery, ecc...).
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Pubblicazioni e partecipazioni congressuali
Autore di oltre 190 pubblicazioni scientifiche, comunicazioni orali nazionali e
internazionali.
Relatore in convegni nazionali e internazionali nell'ambito della chirurgia
maxillo-facciale e chirurgia malformativa del viso e cavo orale.

Riconoscimenti

Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dal











2001.
Responsabile medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta
(CISOM), Gruppo di Como dal 2008 al 20015.
Conferita nell'anno 2005 la benemerenza civica dell'Ambrogino d'Oro da
parte del Comune di Milano come fondatore e presidente dell’
Associazione Internazionale ONLUS "Progetto Sorriso nel Mondo".
Conferito nell’anno 2006 la "Paul Harris Fellow" da parte della
Fondazione Rotary del Rotary International "in segno di apprezzamento e
riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una
migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto
il mondo".
Conferito nell'anno 2007 "l'autorizzazione a vita ad esercitare l'arte di
guarire" da parte del Ministero della Sanità Pubblica della Repubblica del
Burundi.
Conferito nell'anno 2008 "Premio Stella d'Oro di Milano" con la seguente
motivazione: "per il suo impegno e i suoi progetti a favore dell'infanzia”. V
edizione, Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Milano.
Conferita benemerenza nell’anno 2016 dal Corpo Italiano di Soccorso
dell’ Ordine di Malta (CISOM) per il servizio prestato come responsabile
Medico del Gruppo di Como.
Nel 2017 nominato Capo Gruppo del Corpo Italiano di Soccorso dell’
Ordine di Malta (CISOM), Gruppo di Como, nomina assegnata dalla

Direzione Nazionale dell’ Ordine di Malta.
Conferito nell’anno 2019 il premio Stella di Natale della
Fondazione Felice Baratelli di Como per le attività in ambito
sanitario pediatrico in Italia e in paesi a basse risorse
Conferito nell’anno 2021 la seconda "Paul Harris Fellow" da parte della
Fondazione Rotary del Rotary International "in segno di apprezzamento e
riconoscenza per le attività sanitarie e sociali in ambito nazionale e
internazionale".

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Milano, 28 Marzo 2022
in fede firmato:
Dr. Andrea Di Francesco
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