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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
C.F.
Nazionalità
Data di nascita
Ordine dei Medici

Daniele Merazzi
Via Mentana, 12 22100 Como
+39-031-262935 +39-338-8875268
+39-031-324446
daniele.merazzi@tin.it o dmerazzi@valduce.it
MRZDNL59T30C933J
Italiana
30 Dicembre 1959
Iscrizione n° 3707 dal 20.02.85 all’Albo Ordine dei Medici della provincia di Como

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 9.10.89 al 13.02.95, ha lavorato con contratto a tempo pieno, presso la Divisione di
Patologia Neonatale nel Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale di Lecco, USSL n 16
LECCO, dapprima come Assistente e dal 31.12.93 come Aiuto Corresponsabile.
Dal 14.02.95 al 31.03.04 ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como,
nella Divisione di Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale occupando un posto di
ruolo di Aiuto, modificato poi in Dirigente Medico di I livello, con rapporto di lavoro a
tempo pieno esclusivo e opzione alla libera professione intramuraria.
Dal 1° Aprile 2004 al 15.12.05 ha prestato servizio presso l’U.O.C di Pediatria presso
l’Ospedale “Versilia” di Lido di Camaiore, dell’Azienda USL n. 12 Toscana di Viareggio
(LU), e dal 1° Settembre 2004 è stato nominato responsabile della sezione di
Neonatologia – UTIN
Dal 16.12.05 al 28.02.10 è tornato a lavorare presso la U.O. Neonatologia-Terapia
Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera sant’Anna di Como come dirigente
medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed opzione alla libera professione
intramuraria.
Gli è stato conferito dal 01.01.06 incarico dirigenziale di “natura professionale anche di
alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo.”
Dal 01.03.10 ha prestato servizio presso la U.O.C. di Pediatria - Patologia Neonatale
dell’Ospedale Valduce di Como con la qualifica di Dirigente Medico con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il 01.06.10 ha ricevuto l’incarico di Direzione della Struttura Semplice denominata
“Neonatologia e Patologia Neonatale - TIN” all’interno della struttura complessa di
Pediatria, Patologia Neonatale e TIN dell’Ospedale Valduce di Como.
Dal 01.01.11 gli è stato formalizzato anche l’incarico di Responsabile Accreditamento
Qualità (RAQ) per l’Unità Semplice di Neonatologia-T.I.N.
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Dal 01.05.12 al 31.10.12 ha diretto l’U.O.C. di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale
Misericordia dell’USL 9 di Grosseto
Dal 01.11.12 è ritornato in servizio presso l’Ospedale Valduce di Como, con l’incarico di
Coordinatore del Dipartimento Materno-Infantile, oltre a svolgere gli incarichi in
precedenza assegnati (DUOS Neonatologia e Patologia Neonatale – TIN e RAQ per la
medesima Unità).
Dal 01.05.16 è stato nominato Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa di
Neonatologia (comprendente Nido, Patologia Neonatale e TIN) dell’Ospedale Valduce di
Como
Dal 17.11.17 gli è stato conferito l’incarico Quinquennale di Direttore della Unità
Operativa Complessa di Neonatologia / Terapia Intensiva Neonatale – Disciplina
Pediatria / Neonatologia dell’Ospedale Valduce di Como
Dal 01.01.18 gli è stato conferito l’incarico di “Capo Dipartimento Materno-Infantile” e
membro del “Comitato per il Governo Clinico” dell’Ospedale Valduce di Como
Dal 01.07.18 è stato nominato Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa di
Pediatria dell’Ospedale Valduce di Como

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Si è laureato il 23.10.84 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Pavia con il punteggio di 110/110 discutendo la tesi: “Aspetti clinico-ematologici
in corso di metastasi osteomidollari da carcinoma”.
Ha conseguito il 05.07.90, il diploma di specializzazione in PEDIATRIA III, presso la
Clinica Pediatrica V Ospedale S.Paolo, dell'Università degli Studi di Milano, diretta dal
prof. Marcello Giovannini, presentando la tesi “Una cartella clinica computerizzata per la
talassemia”, con punteggio di 65/70.
Ha conseguito l’11.11.96, il diploma di specializzazione in Pediatria I indirizzo
NEONATOLOGIA PATOLOGIA NEONATALE, dell'Università degli Studi di Milano,
diretta dal prof. Antonio Marini, presentando la tesi “Riflesso di Hering-Breuer in nati da
madre fumatrice” con voti 70/70 e Lode.
Ha frequentato, a Pisa dal 25.10.12 al 26.06.13, presso il Laboratorio Management e
Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, per
complessive 120 ore (7 crediti Formativi Universitari), il Corso di Formazione
Manageriale per i Dirigenti di Struttura Complessa (ed. XI), acquisendone l’attestato
n 390.
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•ESPERIENZE ESTERE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nel 1998, grazie alla vincita della borsa di studio “J.Miglierina”, ha trascorso 8 mesi a
Montreal (Canada) presso il laboratorio di Fisiologia della McGill University, del Prof.
J.P. Mortola, dove ha operato sperimentazioni nell’ambito del controllo respiratorio
neonatale.
Inoltre, nel periodo di permanenza in Canada ha frequentato con costanza il reparto
Pediatrico del Children Hospital di Montreal (McGill University) diretto dal Prof. Robert
Brouillette. Ha sempre partecipato ai seminari di aggiornamenti settimanali organizzati
dal Children Hospital che spesso prevedeva la presenza di importanti relatori
internazionali.
Ha approfondito con il Prof. Brouillette, direttore del Jeremy Rill Centre per lo studio
della S.I.D.S., alcune implicazioni cliniche derivante dai risultati della ricerca di base che
ivi ha svolto.
In conseguenza di questa esperienza ha pubblicato diversi lavori originali su riviste di
prestigio internazionale (Pediatric Research; Journal of Apllied Physiology,
European Journal of Physiology)
Ritornato in Italia ha effettuato alcuni studi sul controllo del respiro nei neonati in
particolare analizzando il riflesso di Hering-Breuer in diverse situazioni (variazioni di
temperatura ambiente, madre fumatrice).
Tali studi gli hanno permesso di presentare per 3 anni consecutivi delle brevi
comunicazioni all’incontro congressuale dell’American Thoracic Society, poi
pubblicate nel supplemento annuale dell’American Journal Respiratory Critical Care
Medicine. (1999; 2000; 2001)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

E’ Istruttore SIN (Società Italiana di Neonatologia) dei corsi di Rianimazione Neonatale.
E’ Istruttore IRC-AMIETIP (Italian Resuscitation Council – Accademia Medico
Infermieristica di Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica) dei corsi di PBLS-D
(Paediatric Basic Life Support and Early Defibrillation).
E’ Istruttore IRC (Italian Resuscitation Council) dei corsi di PALS (Paediatric Advanced
Life Support) e EPLS (European Paediatric Life Support).
Ha effettuato come istruttore PBLS diversi corsi in diversi ospedali (Como, Cantù,
Varese, Erba, Versilia, Valduce).
Ha effettuato sistematicamente (oltre 30 corsi) come istruttore di rianimazione neonatale
rivolto a personale operante in sala parto (Pediatri, Ginecologi, Ostetriche, Infermieri)
sia nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera S.Anna, sia in altri Ospedali (Cantù,
Domodossola, Verbania, Sondrio, Melegnano, Erba, Saronno, Gallarate, Lugano,
Versilia, Valduce, Treviglio).
Ha inoltre effettuato corsi di rianimazione neonatale nell’ambito della formazione dei
medici per l’urgenza-118, presso l’Azienda Ospedaliera S.Anna.
Sempre in veste di docente-istruttore ha partecipato a corsi di rianimazione neonatale
all’estero, nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale (CESVI) nel marzo 1997
a Zenica (BiH) e a Potosi (Bolivia) novembre 2000 (COOPERAZIONE ITALIANA Progetto Monza-Potosi).
E’ Formatore OMS-UNICEF (80 ore) per la promozione ed il sostegno dell'allattamento
al seno e referente in ATS per Ospedale Valduce (2017) del percorso nascita del
“Tavolo tecnico per la pianificazione integrata delle azioni mirate alla promozione
dell'allattamento al seno”
Ha condotto su indicazione della regione Toscana nel 2005 4 corsi di formazione per il
personale dell’area materno-infantile nelle diverse USL toscane (Arezzo, Viareggio,
Siena, Lucca). In seguito ha effettuato corsi analoghi anche in Lombardia (Sant’Anna
Como, Cantù)
Dal Dicembre 1999 fa parte del consiglio Direttivo del Gruppo di Studio: Analgesia e
Sedazione nel Neonato della Società Italiana di Neonatologia (SIN).
E’ stato rieletto nel 2003 e riconfermato nelle elezioni del 2007, del 2012 e 2015.
Nel 2018 è stato eletto segretario del gruppo per il triennio 2018-2021.
In questi anni ha attivamente contribuito all'attività scientifica del GdS che ha prodotto
nel 2005 Le raccomandazioni per la prevenzione e trattamento del dolore nel
neonato, volume monografico edito da CLEUP Padova.
Nel corso del 2008 è stato curatore della 2a edizione ampliata, pubblicata sempre da
CLEUP Padova, delle “Linee guida per la prevenzione ed il trattamento del dolore
nel neonato”.
Nel Giugno 2016 edito da BIOMEDIA è stata pubblicata la 3° edizione Linee guida per
la prevenzione ed il trattamento del dolore nel neonato redatta secondo GRADE.
Ha contribuito alla realizzazione, con ruolo di docenza, dei corsi teorico-pratico
residenziale del GdS su: “Il dolore nel neonato”, che si sono svolte a Roma il 4-5
Dicembre 2002, Torino il 23-24 Ottobre 2003, Campobasso il 22-23 aprile 2004
Bertinoro (FC) il 6-7 Giugno 2004 e Padova 10-11 Febbraio 2005.
Ha contribuito a realizzare, sia come docente che come responsabile scientifico
numerose iniziative didattiche relative al tema del dolore in ambito neonatale (Como
2004 e 2005; Pisa 2005; Versilia 2005; Como 2006 e 2007; Saronno 2007 e 2008,
Melegnano 2009 e 2010, Milano Policlinico Mangiagalli con 4 edizioni nel 2014, nel
2015 a Ragusa, ASL 3 Pinerolo con 2 edizioni e 2015-16 a Torino ASL 2 con 2 edizioni,
nel 2017 Treviglio e Rho).
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Insieme agli altri membri del GdS ha pubblicato su riviste internazionali i seguenti
articoli:
 Pain management in the neonatal intensive care unit: a National survey in Italy.
Pediatric Anestesia 2005
 Guidelines for procedural pain in the newborn. Acta Paediatrica 2009
 Analgesic and sedative drugs in newborns requiring respiratory support. J Matern
Fetal Neonatal Med 2012
 Pain management during invasive procedures at Italian NICUs: has anything changed
in the last five years? J Matern Fetal Neonatal Med 2012
 Procedural pain in neonates: the state of the art in the implementation of national
guidelines in Italy. Pediatric Anestesia 2013
 Efficacy and safety of continuous infusion of fentanyl for pain control in preterm
newborns on mechanical ventilation. J Pediatr 2013
 Sucrose for procedural pain control in infants: should we change our practice? Acta
Paediatr 2014
 Follow-up at the corrected age of 24 months of preterm newborns receiving
continuousinfusion of fentanyl for pain control during mechanical ventilation. Pain
2017
 Systematic review of nonpharmacological analgesic interventions for common needlerelated procedure in newborn infants and development of evidence-based clinical
guidelines. Acta Paediatr 2017
 Literature review informs clinical guidelines for pain management during screening
and laser photocoagulation for retinopathy of prematurity. Acta Paediatr 2018
 Evidence-based clinical guidelines on analgesia and sedation in newborn infants
undergoing assisted ventilation and endotracheal intubation. Acta Paediatr 2018
Ha sempre approfondito gli aspetti epidemiologici e della EBM.
Nelle TIN in cui ha lavorato (Lecco, Como Sant’Anna e Valduce) ha sempre gestito
Database specifici con adesione ai registri nazionali e internazionale (Vermont Oxford
Network per i VLBW; Neonatal Network Lombardo divenuto Network Neonatale Italiano)
Ha inoltre seguito:
Progetto Action (Ospedale Sant’Anna Como)
SNAP II Pilot Project del VON (Ospedale S. Anna, unico centro italiano partecipante)
Progetto SONAR (Ospedale Valduce)
La collaborazione con il Network Nazionale ha portato alla pubblicazione di circa 10
articoli su riviste internazionali come membro INN
Ha complessivamente dato alle stampe più di 50 pubblicazioni edite su riviste nazionali
ed internazionali di cui 30 censite in PubMed.
Ha inoltre presentato o pubblicato in atti di convegni nazionali ed internazionali oltre 40
lavori scientifici.
Nell’ambito della sua formazione specifica ha partecipato a più di 300 convegni
nazionali ed internazionali ed ha acquisto complessivamente circa 500 Crediti Formativi
ECM in 9 anni, assolvendo all’obbligo formativo sia per il triennio 2011-2013 che per il
triennio 2014-2016 (certificazione Ordine dei Medici)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal Marzo 2007 al Dicembre 2010 ha fatto parte del Direttivo Regionale Lombardo
della SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica)
Dal Maggio 2008 fa parte del consiglio Direttivo del Gruppo di Studio: Qualità delle
cure in neonatologia della Società Italiana di Neonatologia (SIN) ed ha ricoperto il
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ruolo di segretario del gruppo per il triennio 2014-2017
Durante il triennio di segreteria ha curato “GRADE-AGREE Manuale per formulare
raccomandazioni e valutare linee guida” diffuso da SIN-BIOMEDIA
Nel triennio 2015-2018 è stato membro del Comitato di Coordinamento della Sezione
Lombarda della Società Italiana di Neonatologia contribuendo all’attività scientifica e
curando in particolare survey sulla “temperatura dei neonati a termine nei punti
nascita lombardi” e la gestione dei “dati di attività delle TIN Lombarde”,
sistematicamente presentati durante il congresso regionale SIN-Lombarda a Bergamo
nelle edizioni del 2016, 2017 e2018.

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

Nel 2011 (Osp. Valduce) è stato incaricato di coordinare gruppo di lavoro aziendale
“Sviluppo Progetto Strategia Informatica”. Fa parte del gruppo ristretto di “Progetto
Cartella Clinica Elettronica” (Osp. Valduce 2017)
E’ impegnato, dal 2012 come Auditor nelle Visite Ispettive Interne in collaborazione con
Staff Qualità (Osp. Valduce)
E’ membro del Comitato Scientifico dell’Osp. Valduce dal 2014 (triennio 2014-2017).
Ha conseguito nel 2005 l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di
“ADDETTO ANTINCENDIO” rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Lucca.
Ha discreta conoscenza dei più comuni programmi applicativi di Office.
Conosce l’utilizzo della maggior parte dei respiratori meccanici neonatali, ha esperienza
nell’uso dell’ipotermia neonatale e del sistema EEG-integrato: Cerebral Function
Monitor
Utilizza apparecchi ecografici di differenti aziende (ecografia cerebrale, anche,
cardiaca).
Ha acquisito durante il proprio percorso formativo notevole esperienza nell'ambito del
trasporto neonatale d'emergenza avendo effettuato attività diretta sia in autoambulanza
che in eliambulanza

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

PATENTE O PATENTI

Italiano
Inglese
Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale
Francese
Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale
Spagnolo
Buona capacità di lettura, sufficiente la capacità di espressione orale

Automobilistica A e B
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.

(FIRMA)
DANIELE MERAZZI

Como, 20 Aprile 2019
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