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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Morandi Renzo Attilio
Via Marmolada n°9 26100 Cremona
0372 436270 3355465714

Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo Data di nascita

renzomorandi@libero.it
Italiana
Soresina ( CR) 27/05/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Ho frequentato la clinica medica1° dell’università di Pavia durante gli anni
Accademici 1979/80 e 1980/81 in qualità di allievo interno e dal 2/4/82 in qualità
di medico Interno.
Ho espletato tirocinio ospedaliero presso l’Ospedale
Maggiore di Cremona dal 3/1/83 al 2/7/83 nella disciplina di Medicina generale
presso la divisione di Lungodegenza riabilitativa 1° riportando il giudizio di Ottimo.
Ho collaborato con L’Avis di Pavia e successivamente con la sezione di
Cremona come medico prelevatore sino al 1986 per un totale di 92 ore.
Ho effettuato servizio di guardia medica presso l’USSL 51 di Cremona
Dal 1983 al 1986 per un totale di 2046 ore lavorative.
Ho lavorato come assistente medico supplente dal 3/4/1986 al 31/7/87 presso
la divisione di Pneumologia dell’Ospedale Maggiore di Cremona , rapporto
di lavoro :tempo definito; dall’1/8/87 al 29/11/88 come assistente medico
incaricato a tempo definito;dal 30/11/88 al 31/12/94 come assistente medico
a tempo definito;dal1/1/95 al 5/12/96 come dirigente di 1° livello fascia B tempo
definito; dal 6/12/96 al 31/10/97 come dirigente di 1° livello tempo definito.
Dal 3/11/97 sono stato assunto presso la casa di Cura Figlie S. Camillo in qualità
di aiuto medico nella divisione di Medicina con mansioni specifiche nella branca
Pneumologica ( Servizio di Fisiopatologia respiratoria, Servizio di Broncoscopia,
Ambulatorio di Allergologia, Ambulatorio Pneumologico) rapporto di lavoro tempo
Pieno. Ruolo che ho ricoperto sino al 30/9/2008
Dal 1° ottobre 2008 sono ritornato come dirigente medico presso la divisione di
pneumologia dell’Ospedale Maggiore di Cremona rapporto di lavoro : tempo pieno
,ruolo che svolgo tuttora

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ospedale Maggiore di Cremona viale Concordia 1

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ospedale Pubblico
Assunzione a tempo determinato
Dirigente Medico

• Date (da – a)

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 2 Aprile 1982 presso l’università di
Pavia con il punteggio di 100/110 ;
Specializzazione in Endocrinologia conseguita il 6/ 7/1985 presso l’università
di Pavia col punteggio di 47/50 ( durata corso 3 anni)
Specialità in Medicina interna conseguita il 5 Ottobre 1990 presso l’università
di Pavia col punteggio di 48/50 ( durata corso 5 anni)
Ho partecipato ai seguenti eventi formativi:
-Aggiornamento in in psiconeuroendocrinologia 10/3/83 Pavia
-La toroide e la sua patologia Busto Arsizio 15/11/84
-6° convegno Iterospedaliero della provincia di Cremona “ il medico pratico e
l'Emergenza specialistica 26/10/85
-ESMO Ente settimana medica degli ospedali “Le tireopatie “ Fiuggi Terme
23-24-25-26 Maggio 1985
-ESMO ente settimana medica degli ospedali “Moderni aspetti di patologia
epatica e Pancreatica “ Chianciano terme 23-24-25-Maggio 1986
-Accademia europea di alergologia e inmunologia clinica Palma de Mallorca
22-23-24-25-26 Aprile 1987
-Iternational meeting on bronchial asthma Montecatini terme 26-27 Febbraio 1998
-Associazione italiana dei pneumologi ospedalieri 28° congresso nazionale
Ancona 22-23-24 settembre 1988-2° incontro interdisciplinare “Aspetti di emodinamica in anestesia e
rianimazione Cremona 5 /11/1988
-Convegno sul tema AIDS Cremona 6/5/1989
-G.RA.D.O. 3 neoplasie del polmone e del mediastino diagnostica per immagini
Roma 16-17 marzo 1989
-Corso di aggiornamento professionale regione Lombardia “ progressi della diagnostica
in patologia clinica ,radiologia e medicina nucleare “ Cremona 15/6/1988
-Corso di aggiornamento “Linfociti T: molecole solubili e citochine Cremona 7/6/1990
-International postgraduate course Trieste “ Interstitial Lung Disease” 1-2 Dicembre 1992
-Incontro sul tema “La gestione dell'ostruzione bronchiale reversibile” Cremona 9/12/92
-Perugia international cancer conference “ chemioterapy of non small cell lung cancer
five years later “18719 Giugno 1993
-Seminario di studio “salute ambiente : “le infezioni ospedaliere” Cremona 2/4/1993
-European Respiratory Society Annual congress Firenze 25-26-27-28-29-Settembre 1993
-Convegno “Aspetti di patologia polmonare “Piacenza 20/3/93
-European Respiratory Society annual congress Nizza 1-2-3-4-5 Ottobre 1994
-AIPO 1° congresso regionale Milano 24-25 marzo 1995
-Riunione AIPO gruppo di studio oncologico Milano 10/maggio 1995
-European Respiratory Society Annual congress Barcellona 16.17.18.19.20 Settembre 1995
-Aipo 33° congresso nazionale 25.26.27.28.Ottobre 1995
-Aipo gruppo di studio oncologico 2° riunione “Nuovi protocolli sul Microcitoma
Milano 5 Dicembre 1995
-Riunione sul protocollo Vinorelbina più terapia di supporto Napoli 6 Marzo 1999
-S.I.Me.R 3° congresso Roma 9-10-11-12 Ottobre 1996
-Aipo 20° congresso nazionale Vieste 5-6-7-8 Ottobre 1997
-Corso di aggiornamento asma e BPCO Ferrara 18-19 Giugno 1997
-European respiratory Society Annual congress Berlino 20-21-22-23-24 settembre 1997
-Top seminars in broncopneumologia “Polmone e malattie sistemiche 30-31 Gennaio 1997
Reggello (FI)
-Workshop interattivo in antibiotico terapia Milano 28 Novembre 1998
-S.I.me.R 4° congresso nazionale Torino 4-5-6-7 Novembre 1998
-Ciprofloxacina nuovi orizzonti Venezia 5-6 Giugno 1998
-AIPO 35° congresso nazionale Firenze 6.7.8.9.Novembre 1999
-European respiratory society Annual congress Madrid 9-10-11-12-13 Ottobre 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maturità Liceo Scientifico G. Aselli di Cremona nel 1975
Laurea in Medicina e chirurgia Pavia
Specializzazione in Medicina Interna Pavia
Specializzazione in Endocrinologia Pavia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Medico volontario presso la divisione di Medicina I dell’ospedale maggiore di Cremona
durante l’anno 1995 dove ho svolto attività presso il centro Endocrino Metabolico
Esperienza in Reparto Pneumologico per 18 anni Eseguite circa 900 Broncoscopie
sia ispettive che con biopsie trans bronchiali ed ago aspirati trans tracheali.
Agoaspirati diagnostici polmonari sotto guida TAC oltre 250.
Esperienza in ambito Allergologico, presso l’ambulatorio sono seguiti oltre 200
pazienti di cui circa la metà in trattamento con vaccino oromucosale, vengono
eseguiti test allergometrici cutanei ( Prick test)
Prove di funzionalità respiratoria ( eseguite personalmente oltre 3000 Prove di FR).
Dal ritorno in ospedale nell’Ottobre 2008, ho proseguito nell’attività strumentale
acquisendo esperienza nell’esecuzione di toracoscopie come primo operatore .
Esperienza in campo di terapia semi-intensiva respiratoria ( presenti in reparto 5 letti
dedicati esclusivamente alla terapia semi-intensiva )

• 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)

Dirigente medico

Capacità e competenze personali Ho frequentato per tre anni la clinica medica 1° dell’università di Pavia acquisendo
acquisite nel corso della vita e esperienza in ambito internistico e in modo particolare endocrinologico.
della carriera ma non
Ho lavorato per due mesi presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Cremona nel
necessariamente riconosciute da Febbraio e Marzo 1996
certificati e diplomi ufficiali.
Prima lingua
Italiano
Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura
Buona
• Capacità di scrittura
Buona

• Capacità di espressione orale

Sufficiente

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.

Insegnamento della branca pneumologica per un anno alla scuola di infermieri
professionali presso l’ospedale Maggiore di Cremona.
Pubblicazione di 20 lavori scientifici.
1) R. Morandi, A. Cappellini, E. Gnocchi, GC. Madini, G Garavelli, C. De Maestri
“L’ipotiroidismo” studio clinico ormonale e terapeutico di 56 pazienti . Estratto
dal bollettino società medico chirurgica di Cremona anno XXXIX n 2 1985
2)R. Morandi , A cappellini , E Gnocchi, G Garavelli , GC Madini , C. De Maestri
“Significatività del TRH test dopo terapia medica nelle sindromi ipertiroidee”
Estratto dal bollettino società medico chirurgica di Cremona
3)S. Morandi, G Garavelli , G bianchini, R morandi , A Reggiani “Istiocitosi
Maligna descrizione di due casi “ Estratto dal bollettino società medico
chirurgica di Cremona anno XXXIX N 1 1985
4) R. Morandi , G Garavelli, E Battistini, L . Boari, C, De Maestri. “ Su un
Caso di fibrosi retro peritoneale “ Estratto dal bollettino società medico
chirurgica di Cremona anno XXXIX N 2 1985
5) E . Agosti C. De Rosa , G. Bosio, R. Morandi
Cisplatino- etoposide alternati a ciclofosfamide – epirubicina –vioncristina
nel trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule.
Minerva pneumologica 27,171 , 1988
6) A. Cappellini, R Morandi , GC Madini “ EMERGENZA ENDOCRINA”
Dal VI congresso interospedaliero della provincia di Cremona “ il medico
Pratico e l’emergenza specialistica “ 26 Ottobre 1985
7) E. Agosti, GC. Bosio C. De Rosa, R. Morandi “ Chemioterapia alternata
(CCDP- Vp 16/ CAMP) nell’adenocarcinoma e nel carcinoma spinocellulare
del polmone malattia estesa.
Minerva Pneumologica 27,281,1988
8) E.Agosti , C De Rosa, G. Bosio R. Morandi
“Aloperidolo , lorazepam e metil prednisolone riducono , nella nostra
esperienza l’emesi da cisplatino nella terapia dei tumori polmonari
Dall’8 congresso interospedaliero Cremona 17/10/1987
9)G. Bosio, E Agosti, E, Gnocchi, C De Rosa, M Parpanesi, R Morandi.
“ L’antigene carcinoembrionario ( CEA ) in 145 pazienti con versamento
Pleurico. Dall’8° congresso interospedaliero Cremona 17/10/1987
10) E. Agosti, C De Rosa, G. Bosio, R. Morandi
“Cisplatino- etoposide alternati a ciclofosfamide –epirubicina –vincristina
Nel trattamento del carcinoma polmonare a Piccole cellule .
Da First Agrigento International conference on immaging and terapy of
Lung cancer 16-21- May 1988
11)G. Bosio, R. Morandi , M .Anghinolfi
Considerazioni clinico radiologiche sulle polmoniti da Mycoplasma
Pneumoniae. Dal 18° congresso AIPO Ancona 22-24 Settembre 1988
12)E. Agosti, CF. De Rosa, G. Bosio, R. Morandi
“Oxigen inalation during chemioterapy in small cell lung cancer, preliminary
Reports” Europ. Resp journal. Abstr 8° Congres of sep Freiburg September
10-14 1989
13) E Agosti, C.De Rosa, G Bosio, R. Morandi
Chemioterapy plus oxigen inalathion in the treatment of cell lung cancer
Preliminary reports “ da europ Respir. Journal Abstract Jep Meeting
London 9-14 September 1990
14)G. Bosio, C De Rosa, R. Morandi, M. Anghinolfi
“ Tipizzazione linfocitaria nel sangue e nel liquido pleurico nei pazienti
Neoplastici” Atti del 31 Congresso Nazionale AIPO Lacco Ameno Ischia

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Uso del computer sia per lavoro (archiviazione di tutte le prestazioni mediche
eseguite , esami e visite) sia per aggiornamento. Preparazione di diapositive per
le comunicazioni e le relazioni a congressi e corsi di aggiornamento a cui
partecipo come relatore o docente.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Interesse per quanto riguarda la pittura con partecipazione a numerose
esposizioni e visite ai principali musei europei ed italiani

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

nessuna

Patente o patenti

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Nessuno

CREMONA 27/6/18

Dott. Renzo Attilio Morandi

