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• Date (da – a) Dal 1 Dicembre 2015 a  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile della Rete Clinica Infanzia e Adolescenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promuove, attraverso una collaborazione formalizzata fra Dipartimenti, Unità operative e 
professionisti appartenenti a diversi ambiti territoriali, le linee organizzative e strategiche per lo 
sviluppo del percorso di assistenza ai pazienti nella fase infanzia adolescenza e alla continuità 
delle cure attraverso un adeguato passaggio fra servizi. 
Aree di responsabilità 
Promuove percorsi integrati fra Servizi di Neuropsichiatria Infantile e delle’Adolescenza e 
Dipartimento di Salute Mentale nel passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta, in 
particolare nell’ambito di: Esordi psicotici, Autismo, Disturbi del Comportamento Alimentare, 
gravi disturbi di personalità e delle disabilità intellettive. 
Promuove lo sviluppo di percorsi di presa in carico per donne e famiglie che affrontano una 
gravidanza in condizioni difficili per disagio psichico o per deprivazione; e percorsi per ragazzi 
con disabilità fisiche e psichiche che interfacciano con l’area adulti.  

 

• Date (da – a)   DAL 17/11/ 2003 A AL 31/12/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Cesena, dal 2014 AUSL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore di Distretto 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Direttore di Distretto ha esercitato funzioni di governo, inerenti la programmazione 
territoriale delle attività sanitarie e socio-sanitarie, e di gestione di processi e percorsi 
assistenziali del territorio di riferimento, tesi prioritariamente ad una forte innovazione 
organizzativa dell’assistenza primaria, e a risolvere le problematiche relative alla continuità delle 
cure e all’equità di accesso.  
Il ruolo del Direttore di Distretto si esplica attraverso: 

- La definizione del programmazione annuale territoriale (attraverso il Piano per il 
FRNA) e partecipazione alla programmazione aziendale; 

- La definizione di obiettivi specifici, coerenti con la visione aziendale, nel corso della 
negoziazione di budget, sia per i servizi territoriali che per quelli ospedalieri svolti sul 
territorio  

- La relazione con le istituzioni locali quale rappresentante della Direzione Generale; 
- La gestione dei processi di integrazione finalizzati alla continuità delle cure. 

Attività esercitate 
Area Programmazione e Committenza: costruzione documenti di programmazione: Atto di 
indirizzo aziendale, Piano triennale di Zona Distrettuale per il Benessere sociale e sanitario, 
Piani per il Fondo della Non Autosufficienza, Piani Attuativi, Profilo di equità in epoca prenatale e 
pediatrica. 
Collaborazione alle negoziazioni della Direzione Strategica con i Dipartimenti, sia per quanto 
riguarda l’allocazione delle risorse economiche sia per quanto riguarda la definizione degli 
obiettivi, con particolare attenzione ai percorsi clinici ed organizzativi di integrazione fra 
Dipartimenti ospedalieri e territoriali, funzioni che esprimono fortemente il ruolo di garanzia del 
Direttore di Distretto nei confronti dei cittadini per l’accesso ai servizi 
Attività di committenza nei confronti di servizi e strutture esterne all’Azienda che forniscono 
attività specialistiche ambulatoriali e di ricovero, convenzioni con strutture per la non 
autosufficienza nelle loro attività diurne e di ricovero. 
Area di integrazione ospedale territorio: Piano Attuativo Locale, sviluppo delle Case della 
Salute nel Distretto Rubicone e dei percorsi di: accesso, prevenzione, gestione delle urgenze di 
bassa complessità, presa in carico di malattie croniche, riabilitazione, costruzione di percorsi 
integrati ospedale territorio. 
Area della integrazione sociale e sanitaria: integrazione professionale fra Dipartimenti 
territoriali e Servizi Sociali degli EELL del Distretto in area materno-infantile, anziani, nella salute 
mentale, nell’area adulti con disabilità. 
Coordinamento gruppi di lavoro sul maltrattamento e abuso nei confronti della donna e del 
bambino, e costruzione di una rete interistituzionale.  
Convenzioni Gestione Associata Servizi Sociali e Socio Sanitari integrati per l’Area Famiglia –
Minori e Handicap Adulto; Convenzione fra Unione Comuni del Rubicone ed Ausl di Cesena per 
il Governo dell’integrazione Socio – Sanitaria e per il Nuovo Ufficio di Piano. 
Supporto al processo di trasformazione IPAB in ASP: convenzione tra i Comuni del Distretto per 
la costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp del Rubicone” 
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Attività di relazione col Volontariato: convenzioni  di collaborazione a sostegno del cittadino 
per l’utilizzo dei servizi sanitari. 

 

• Date (da – a) 

   
Da Gennaio 2011 a  a Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Cesena, dal 2014 AUSL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore delle Attività Socio Sanitarie ad Interim 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il Direttore delle Attività Socio-Sanitarie e del Servizio Sociale in Sanità (DASS), nominato dal 
Direttore Generale tra professionisti di comprovata professionalità, adeguata esperienza e 
competenza, è parte della Direzione Generale collegiale, partecipa alla formazione delle 
decisioni della Direzione Generale nell’ambito della integrazione socio-sanitaria, al processo di 
pianificazione con la formulazione di proposte e pareri, e governa la direzione gestionale della 
UO Servizio Sociale in Sanità (SSS), gruppo monoprofessionale di Assistenti Sociali che 
lavorano all’interno delle UUOO aziendali. 
Attività esercitate 
Area Professionale Aziendale 
Servizio Sociale in Sanità (SSS): su mandato della Direzione Generale dell’Azienda USL di 
Cesena ha rivisto la organizzazione delle Assistenti Sociali presenti in Azienda, costituendo una 
line professionale omogenea all’interno della Unità Operativa.   
Area dell’integrazione con gli Enti Locali 
Gruppo di lavoro strategico: ha istituito un tavolo di confronto composto da responsabili dei 
servizi sociali dei Distretti, referenti del SSS, Direttori dei Dipartimenti Territoriali, DASS per la 
definizione del modello di integrazione socio sanitaria. 

 

• Date (da – a) 

   
Dal 2001 al 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Cesena  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore di SSA “Pediatria di Comunità e Consultori familiari” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione dei servizi territoriali di area materno infantile, con particolare 
riguardo alla tutela della gravidanza e della maternità, della salute individuale (bilanci di salute) e 
della collettività (alimentazione e sicurezza scolastica) della prevenzione (screening oncologici e 
calendari vaccinali). 
Attività esercitate 
A livello distrettuale ha implementato il nuovo modello organizzativo dei servizi inerenti la salute 
materno infantile per il costituendo Distretto Rubicone, consolidando e ampliando le attività già 
presenti a livello territoriale. 
In ambito aziendale: 
ha collaborato alla programmazione e alla costruzione dei Piani Per la Salute e del Profilo di 
Comunità, alla programmazione e produzione dei documenti di indirizzo aziendale e distrettuale 
(Linee Guida al budget, Bilancio di Missione, Piano per la Non Autosufficienza, Piani Sociali di 
Zona); 
ha coordinato il sottoprogetto “Assistenza alla gravida straniera e a rischio sociale” orientato 
principalmente all’analisi dell’accesso ai sevizi da parte della gravida straniera e al percorso per 
il neonato esposto, all’interno del Progetto Regionale Percorso Nascita; 
ha promosso e coordinato il sottoprogetto “Cuccioli senza fumo” all’interno del progetto 
aziendale “Liberi dal fumo”  dei Piani Per la Salute,  con l’obiettivo di ridurre la esposizione al 
fumo attivo e passivo di gravida e bambino. 
ha coordinato i progetti “Nati per leggere”  e “Nati per la Musica” contribuendo alla loro diffusione 
nazionale in collaborazione fra Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche 
e Società Italiana di Educazione Musicale, a sostegno della genitorialità e della riduzione della 
povertà intesa in senso lato. 

 

• Date (da – a) 

   
Dal 1990 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 39 Cesena, Ospedale Bufalini  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente Medico UO Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale 

Incarico ad alta professionalità per la diagnosi clinica ed ecografica della lussazione 
congenita dell’anca (dal 1997) 

• Principali mansioni e  Attività clinica pediatrica e neonatale di primo e secondo livello. 
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responsabilità Attività esercitate 
Ha svolto attività clinica e ambulatoriale per la diagnosi ecografica della displasia congenita 
dell'anca e della patologia articolare dell'anca nell'età pediatrica ed evolutiva, con relazioni di 
secondo livello con l’Ospedale S.Anna di Ferrara. 
Si è occupata principalmente di tematiche relative all’integrazione della disciplina pediatrica 
ospedaliera e territoriale. 
Si è occupata di  maltrattamento e abuso nell’età infantile all’interno della rete come referente 
ospedaliero con le Istituzioni Scolastiche, la Magistratura e il Commissariato. 
Si è occupata dei disturbi del comportamento alimentare e del trattamento ospedaliero integrato 
con psicologo e dietista in rete con servizi intra ed extra-ospedalieri. 
Ha coordinato il gruppo di lavoro aziendale “Buon uso del farmaco in Pediatria” con l’obiettivo di 
migliorare la qualità professionale ed assistenziale dei pediatri (ospedalieri, di famiglia, di 
comunità). 
Si è occupata della informatizzazione della Divisione Pediatrica, del Servizio Materno-Infantile e 
della Pediatria di base. In tale ambito ha collaborato al progetto EDITH (ricerca finalizzata CEE) 
ed alla progettazione della cartella clinica elettronica per la Divisione di Pediatria. 
Ha organizzato, collaborato e seguito convegni e congressi di aggiornamento particolarmente 
orientati alla pediatria generale, alla dermatologia pediatrica, alla epidemiologia pediatrica, alla 
organizzazione sanitaria . 

 

• Date (da – a) 

   
Dal l 1985 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL Cesena, Forlì e Faenza 

• Tipo di azienda o settore  Aziende sanitarie pubbliche 
• Tipo di impiego  Medicina e Pediatria territoriale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pediatra di famiglia e di consultorio, con attività di cure primarie, prevenzione e di comunità. Ha 
collaborato attivamente alla vita culturale dei pediatri dell’area cesenate, attraverso programmi di 
formazione annuale e di progetti e percorsi di integrazione con la pediatria ospedaliera. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa dell’AUSL della 

Romagna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisire competenze relative ai processi decisionali e ai sistemi di organizzazione e gestione   
coerenti con le attuali esigenze delle organizzazioni sanitarie. Sviluppare una capacità di  
interpretazione del contesto di riferimento, di analisi organizzative ed economiche delle attività 
 aziendali, e di decisione matura e consapevole, coerente con le finalità perseguite dal sistema  
Sanitario nel suo complesso; apprendere conoscenze di carattere normativo, legislativo ed  
economico, nonché una metodologia per affrontare problemi e soluzioni tipici di una  
Azienda Sanitaria.  

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Economia e Politica Sanitaria Università degli Studi di Torino/CoRiPe 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni di economia per il settore sanitario; 
Economia e gestione delle aziende sanitarie;  
Organizzazione delle aziende sanitarie;  
Metodi quantitativi per la gestione della sanita'; 
Economia e finanza pubblica; 
Economia sanitaria; 
Istituzioni di diritto per il settore sanitario;   
Valutazione delle politiche pubbliche;       
Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie;  
Ordinamento delle aziende sanitarie;  
Elementi di epidemiologia e statistica sanitaria; 
Federalismo fiscale e finanziamento della sanita’;  
Simulazione per la sanita’;    
Elementi di valutazione economia in sanita’;   
Politiche di acquisto in sanita’; 
Analisi della domanda e valutazione dei bisogni sanitari;     
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Economia dei contratti  per la sanita’;    
Valutazione delle performance  nel settore sanitario; 
Programmazione delle politiche sanitarie. 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello con voto di 104/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  
 

Dal 1991 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1. Nel 2007 ha partecipato al Corso di Formazione Regionale “Il nuovo welfare regionale  
territoriale” articolato in due seminari. 

2. Nel 2007 (23 Mag) ha partecipato al Corso di Alta Formazione dei Dirigenti delle 
Pubbliche Amministrazioni presso la Prefettura di Forlì- Cesena articolato in tre 
sessioni: “I 50 anni della Corte Costituzionale”, “Evoluzione del fenomeno droga: la 
risposta delle istituzioni” e “Tutela della libertà e dignità della persona”  

3. Nel 2005 (14/02-26/05) ha frequentato il Corso GIMBE: “Il governo clinico nelle 
Aziende Sanitarie” modulo secondo tenutosi a Bologna 

4. Nel 2004 (06-18 Dic) ha frequentato il Corso GIMBE: “Il governo clinico nelle Aziende 
Sanitarie” modulo primo tenutosi a Bologna 

5. Nel 2003 (27-30 Ott) ha frequentato il “Corso di base di Epidemiologia” della AUSL 
Bologna Sud 

6. Nel 2002 (07 Nov) ha frequentato il Corso di Formazione Regionale “Il ruolo del 
Consultorio Familiare nel Dipartimento di Cure Primarie” tenutosi a Bologna 

7. Nel 2002 (28/02-04/06) ha frequentato il corso di formazione aziendale  “La rete 
aziendale della formazione” tenutosi a Cesena 

8. Nel 2001 (22-23 Giu) ha frequentato il Corso di Formazione in farmacoeconomia “La 
valutazione economica delle tecnologie mediche nell’ottica del dipartimento di 
prevenzione” patrocinato dalla SItI tenutosi a Bologna.  

9. Nel 2001 (25/09-09/10) ha frequentato il corso di formazione aziendale  “La rete 
aziendale della formazione” tenutosi a Cesena.  

10. Nel 2001(Ott/Dic) ha frequentato il Corso di aggiornamento interno “Realizzazione di un 
sistema di qualità sul modello regionale dell’accreditamento” tenutosi a Cesena 

11. Nel 2000 ha frequentato il corso di Pediatric Basic Life support (PBLS) con giudizio 
finale di 95%. 

12. Nel 1996 (25-28 Nov) ha seguito l'aggiornamento del Corso di Epidemiologia Clinica 
per la Pediatria presso l'Istituto Superiore della Sanità, in Roma. 

13. Nel 1995 (06-09 Giu) ha frequentato il Seminario di didattica medica "Introduzione alla 
valutazione economica dell'attività sanitaria" organizzato dalla Fondazione Smith 
Kline a Positano. 

14. Nel 1995(30-31 Mag) ha frequentato il Corso di formazione "Come preparare una 
relazione di successo" tenuto dal Progetto Education Della Fournier Pierrel-Farma a 
Bologna. 

15. Nel 1993 (13-16 Lug)  ha preso parte al Seminario di Didattica Medica "La didattica non 
formale" organizzato dalla Fondazione Smith Kline a Positano. 

16. Nel 1993 (13-15 Set) ha preso parte al "Corso Regionale residenziale di 
approfondimento delle conoscenze statistiche legate ai problemi di sanità 
pubbliche relative in particolare a: peso alla nascita, durata di gestazione, tipo di 
parto" presso l'USL di Cesena. 

17. Nel 1992 (16/05-06/06)  ha frequentato il corso "Introduzione al foglio elettronico 
Lotus" presso il Centro Elaborazione Dati dell'USL di Cesena. 

18. Nel 1991 (4-8 Nov) ha frequentato il Corso di Epidemiologia Clinica per la Pediatria 
presso l'Istituto Superiore della Sanità e da allora segue convegni e ricerche che si 
occupano della applicazione della epidemiologia alla clinica in ambito pediatrico. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Epidemiologia, governo clinico e delle reti di integrazione sociale e sanitaria. Valutazioni 

economiche e qualitative delle attività sanitarie. 
• Qualifica conseguita   

    
• Date (da – a)  1993 (Novembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arcispedale Sant'Anna di Ferrara, Centro di Diagnosi della Lussazione Congenita dell'Anca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di formazione professionale attività clinica e ambulatoriale per la diagnosi ecografica 
della displasia congenita dell'anca e della patologia articolare dell'anca nell'età pediatrica ed 
evolutiva 
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• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  1988 (Apr-Giu) Continuing Education Course -Department of Pediatrics 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mayo Clinic, Rochester, Minnesota-USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività didattiche e cliniche presso Neonatologia, Pediatria generale, Radiologia pediatrica e 
Outpatient Pediatric Department  

• Qualifica conseguita  Giudizio finale: ottimo  

  
1988 (Apr-Giu) Continuing Education Course -Department of Pediatrics 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota-USA 
 
 
Attività didattiche e cliniche presso Neonatologia, Pediatria generale, Radiologia pediatrica e 
Outpatient Pediatric Department  

  Giudizio finale: ottimo 
 

• Date (da – a) 
  

1981/85 Scuola di Specializzazione in Pediatria 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi sulle competenze teoriche e pratiche della professione pediatrica, riguardo la 
promozione, prevenzione cura e riabilitazione per la salute del bambino 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Specializzazione in Pediatria con voto di 70/70 

• Date (da – a)  1976/81 Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi sulle competenze teoriche e pratiche della professione medica 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con voto di 110/110 e lode. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono. 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO. 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

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. 

 Dall’esperienza territoriale ed ospedaliera di lavoro in équipe ha valorizzato le proprie doti 
relazionali potendole poi utilizzare nel lavoro di direzione di Distretto e delle Attività Socio-
Sanitarie, ruolo di cerniera fra Azienda ed Enti locali, confronti con professionisti di ambito 
sanitario, sociale, forze sindacali e di volontariato, all’interno dei quali  le capacità di confronto e 
relazione sono particolarmente importanti. 
Inoltre ha svolto e svolge attività di tipo culturale e didattico che presuppongono un forte spirito 
di squadra: 
 
Collaborazione a riviste 
Dal 1994 fa parte del comitato editoriale della rivista "Quaderni ACP" della Associazione 
Culturale Pediatri.  
 
Incarichi di insegnamento e tutoraggio 
1. Negli anni 1991-'92-'93 ha svolto incarichi di docenza nel corso di Pediatria e Puericultura 

per la scuola di infermieri professionali e per il corso di formazione per Caposala. 
2. Ha coordinato il gruppo di lavoro "Dubbi e commenti su screening e bilanci di salute" nel 

corso del "Convegno pediatrico di aggiornamento" tenutosi a Rimini nel 1992 (sede 
congressuale San Marino). 

3. Ha tenuto lezioni su screening, bilanci di salute, vaccinazioni nel I° e II° corso di 
formazione per pediatri di comunità, Cesena 1992, 1994. 

4. Ha coordinato il gruppo di lavoro "Valutazione degli screening" nell'ambito del Corso per 
pediatri di comunità di Milano, 1994. 
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5. Ha svolto il ruolo di tutor al 3° Corso Nazionale di metodologia epidemiologica tenutosi a 
Bergamo nel 1996. 

6. Ha svolto la lezione “Il bambino maltrattato” per il corso ACPR di formazione per i pediatri 
di famiglia  1997/98 Cesena 

7. Ha svolto la lezione “Riconoscimento dei segnali di maltrattamento e abuso” all’interno del 
corso di aggiornamento del Provveditorato agli studi di Forlì per insegnanti ed educatori: 
“La prevenzione dell’abuso all’infanzia nella scuola: percorsi educativi”; Cesena 7 
aprile1999. 

8. Ha svolto la lezione “Disturbi del comportamento alimentare nell’adolescente” per il corso 
ACPR di formazione per i pediatri di famiglia  2000-01 Cesena 

9. Ha svolto il ruolo di tutor nei gruppi di lavoro al II Incontro Nazionale dei Dipartimenti 
Materno-Infantili, Todi 14-15 Settembre 2001 

10. Ha svolto la lezione “Ripensiamo i bilanci di salute” per il corso ACPR di formazione per i 
pediatri di famiglia  2001-02 Cesena 

11. Ha trattato la parte epidemiologica della esposizione al fumo in gravidanza e nell’età 
infantile all’interno del Corso di formazione “Cuccioli senza fumo” tenutosi a Cesena 2002 

12. Dal 2012 al 2015 è stata Direttore del Corso di formazione permanente delle Assistenti 
Sociali della Azienda USL di Cesena/Romagna 

 
Collaborazione alla stesura di Tesi di Laurea 

Ha svolto attività di medico referente per lo svolgimento di una tesi di Laurea presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Bologna 
"Interfaccie evolute in ambito sanitario: studio di un caso" con definizione  e realizzazione di 
un prototipo appropriato al lavoro del medico, AA 1991/92. 
 
Ha contribuito ad una tesi di laurea  presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli studi di Bologna dal titolo “L’integrazione socio-sanitaria in Italia: l’esperienza del 
territorio di Cesena, AA 2004/2005. 

   

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. 

 Attività di Ricerca, Gruppi di lavoro, Commissioni 
Collaborazione fra il Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemica dell’Università di 
Bologna e l'Azienda USL di Cesena (1993):  

• Ha partecipato allo studio per la realizzazione di un sistema esperto per la diagnosi in 
ambito pediatrico; 

• Ha contribuito alla realizzazione di ricerche presentate nei rapporti del progetto 
ESPRIT III - EDITH (European Distributed Information Technology for Health Care) e 
al Fifth Global Congress on Patients Cards and Computerization of Health Records.  

• Ha svolto attività di consulente per la ricerca "Tecnologie multimediali per l'interfaccia 
uomo-macchina" specifiche per l'ambito sanitario; 

Collaborazione a progetti di informatizzazione Aziendale  

• 1994: ha coordinato i gruppi di lavoro per le procedure di analisi, valutazione e 
organizzazione per la realizzazione delle cartelle cliniche elettroniche  finalizzate al 
reparto di Pediatria ospedaliera, alla Pediatria di famiglia e al Servizio Materno-
Infantile, in collaborazione coi responsabili della Direzione Sanitaria, del Centro 
Elaborazione Dati e  con i referenti esperti di Olivetti-Ricerca.. 

• 2012 Implementazione del programma informatico SISSI nell’ambito del percorso di 
integrazione con gli Enti Locali con l’introduzione di moduli funzionali alle aree di 
attività degli operatori socio sanitari. 

• 2014 Progetto di promozione all’attivazione e all’uso del Fascicolo Sanitario 
Elettronico, con alimentazione da parte dei medici di medicina generale attraverso il 
Patient summary e l’accesso da parte di PS e dipartimenti ospedalieri. Gestione delle 
norme sulla privacy..  

 
Dal 2013 al ha fatto parte della Commissione Aziendale per la sperimentazione clinica in 
medicina generale e pediatria di libera scelta della Azienda di Cesena  

 
Collaborazione con la  Regione Emilia Romagna:  

• 2003 Studio promosso dal Sistema di Sorveglianza Nutrizionale Regionale con 
l’obiettivo di valutare lo stato nutrizionale al fine di promuovere interventi di politiche 
nutrizionali atte a ridurre il rischio.   

• 2004 Gruppi di lavoro su 1.“Progetto di ricerca-intervento su mandato e funzione della 
pediatria territoriale previsti dal Piano Sanitario regionale e successivi accordi con i 
pediatri di libera scelta”; 2.”Progetto di ricerca-intervento “Dalla Pediatria di comunità 
alla Unità Pediatrica di Distretto”. Assessorato alla Sanità della RER. 
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• 2005 Gruppo di ricerca regionale sull’uso degli antibiotici in Pediatria coordinato 
dall’Agenzia Sanitaria Regionale ProBa.;  

• 2008 Consensus Conference: “Politiche efficaci a contrastare la tubercolosi negli 
immigrati da Paesi ad elevata endemia tubercolare”, coordinata dall’Agenzia Sanitaria 
e Sociale della Regione Emilia-Romagna.  

• 2013 Gruppo di lavoro sulle disuguaglianze in età pediatrica per la messa a punto di 
un progetto nazionale.  

• Nel 2013/14 ha fatto parte del gruppo regionale sul tema “Lavoro e inclusone 
sociale”.Nel 2013/14 ha fatto parte del Gruppo tecnico regionale “Linee di indirizzo per 
la realizzazione degli interventi socio-sanitari per la salute mentale adulti”. 

• Dal 2016  fa parte del Gruppo regionale sulla “Dimissione del neonato sano 
 

Collaborazione in ambito nazionale 

• 2013 Collaborazione con la Scuola di Formazione del Ministero di Giustizia minorile 
nell’ambito della Summer School per progetti di ricerca sul diritto di cittadinanza e sulle 
prospettive di vita di ragazzi con forte disagio.  

• 2014: Studio di fattibilità  "Indagine sulle condizione di rischio e disagio dei bambini 0-
3 anni e delle loro famiglie nelle regioni italiane" di ACP, in collaborazione con 
Fondazione Zancan, Save the Children, Unversità degli Studi Federico II di Napoli. 

• 2016 Consensus Conference Regione Piemonte: “Processo alle visite domiciliari per 
mamme e neonati”. 

 
Segreteria scientifica a Congressi e Corsi di formazione 

1. Convegno Nazionale di Pediatria "Imparando il mestiere di pediatra", Rimini 1990 
2. Convegno Nazionale di Pediatria "Imparando il mestiere di pediatra", Rimini 1991 
3. Congresso Regionale della Società Italiana di Pediatria in collaborazione col Prof. I. 

Sala, Presidente della SIP regionale, San Marino, 1992  
4. V° Congresso Nazionale Associazione Culturale Pediatri in collaborazione con la 

Divisione Pediatrica, Riccione 1993 
5. II° Corso di formazione per pediatri di comunità, Cesena 1994 
6. Comunità e salute del bambino: Europa e Italia a confronto; Cesena 24-25 maggio 1997 
7. Pediatri e pediatria; Cesena, 5 luglio 1997 
8. Corso di aggiornamento in endocrinologia e diabetologia pediatrica, Rimini 15-16 Maggio 

1998 
9. Convegno S.I.P Emilia Romagna “Protocolli di terapia antibiotica in Pediatria” Cesena 15 

Maggio 1999 
10. XI Congresso Nazionale ACP, Assisi 5-7 Novembre 1999 
11. XII Congresso Nazionale ACP, Vicenza 13-15 Ottobre 2000 
12. III° Convegno interdisciplinare sul maltrattamento e sull’abuso nell’infanzia e 

nell’adolescenza; Cesena 09 Giugno 2004 
13. Convegno d’Area Vasta Romagna“Nati per Leggere” Cesena, 19 Aprile 2008 
14. XX Convegno Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri Cesenatico 2009 
15. Convegno Regionale “Prevenire le recidive cardio-vascolari: una rete di alleanze” Forlì 

2010 
16. Corso di Formazione di Area Vasta Romagna “Violenza sulle donne e salute della 

comunità: Priorità e strumenti”, tenutosi in Area Vasta Romagna dal 30 ottobre 2013 al 
20 Marzo 2014. 

17. XXIV Convegno Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri Cesena 2014 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha una discreta conoscenza dell’uso del computer per programmi di office (Word, Excell, Power 
point), e internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Per oltre 20 anni ha fatto parte del Coro Lirico “Maria Callas” di Cesena in qualità di contralto, 
all’interno del quale per oltre 10 anni è stata consigliere del direttivo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività Scientifiche 
Dal 1987 ha partecipato alla costituzione della Associazione Culturale Pediatri della Romagna 
ACPR) di cui ha fatto parte del Consiglio Direttivo fino al 2015. 
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Dal 1991 al 1997 ha fatto parte del Gruppo di Epidemiologia della Società Italiana di Pediatria  
 
Dal 1989 è membro della Associazione Culturale Pediatri all’interno della quale ha fatto parte del 
Consiglio Direttivo Nazionale dal 1997 al 2000.  
 
Pubblicazioni edite a stampa 
A. Monografie e capitoli di libri 
1.  G. C. Biasini, A. Brunelli   

Asma Monografia 
Tipografia Osp. Bufalini-Cesena, 1989 

2. G. C. Biasini, A. Brunelli  
Controlla il tuo peso. Consigli alimentari per i bambini obesi. Monografia 
Editrice C.S.H., Milano, 1990 

3. A. Brunelli, G.C. Biasini   
Pediatria di base a... Monografia 
Editrice C.S.H., Milano, 1991 

4.  G. Biasini, D. Baronciani, A. Brunelli, G. Cerasoli, F. Ciotti, L. Contarini, F. Foschi, D.Gobber 
e Collaboratori  
Pediatria di comunità. Testo 

Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994 
5. A. Brunelli  

 La scoliosi idiopatica  
in: La diagnosi precoce in pediatria di famiglia. Testo 
D. Baronciani, R. Bellù, R. Buzzetti.  
UTET periodici, collana pediatria di famiglia pp 81-92,vol  n.5, 2001 

6.   A Brunelli  
      I diritti dei bambini alla continuità e qualità delle cure  
      in: 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia          
      e dell’adolescenza in Italia 2015-2016. Testo 
      a cura di CRC 
       Capitolo V, paragrafo 5, pp 121-125 

 
B. Lavori scientifici editi a stampa 

1. A.Brunelli, C.M. Faedi, R. Ponti, A. Biasini  
Enteriti da Salmonella e da Rotavirus: caratteristiche della clinica e dei dati di 

laboratorio.  
La Clinica Pediatrica, vol 67, fasc. 1 - Tipolitografia Benedettina Editrice, 1985 

2. A.Biasini, G. Cattoretti, G. Biagini, P. Rosito, A. Brunelli, C.M. Faedi  
Neonato con sindrome di Down e leucemia congenita megacarioblastica transitoria 
Riv. Ital. Ped., 11, 1985 

3. R. Ponti, A. Brunelli, C.M. Faedi, S. Fiori, M. Marani, A. Biasini  
Intolleranza isolata al riso. Descrizione di un caso. 
Riv. Ital. Ped, 12,  1986 

4. A. Biasini, A. Miano, G. Casadei, V. Lotti, A. Brunelli, C.M. Faedi, L. Montaguti  
Alterazioni degli ormoni tiroidei periferici in corso di grave malassorbimento intestinale: 
descrizione di un caso 

  Riv. Ital. Ped, 12,  1986 
5. P. Tassoni, A. Reggiani, C. Colli, V. Venturoli, V. Mei, G.C. Biasini, S. Fiori, A. Brunelli, 

C.M. Faedi, P.P. Donati, P. De Nicola, G.P: Guaraldi, E. Cacciari 
L'ospedalizzazione nell'infanzia: ricerca di fattori indicativi per individuare quando il 
ricovero porti beneficio al bambino e alla famiglia 

  Riv. Ital. Ped.,1986 
6. A.Brunelli  

  Le infezioni da Mycoplasma Pneumoniae 
  Atti dal Convegno Regionale della SIP, Ravenna 1986 

7. F. Arcangeli, A. Biasini. G. Negosanti, A. Brunelli  1986 
  Caso di porfiria eritropoietica di Gunther 
  Dermatologia Clinica, Vol. VI - n 3, CIC Edizioni Internazionali, 1986 

8. A. Brunelli, A. Montaguti, L. Montaguti   
  La febbre del lattante: paura e rischio 
  Medico & Bambino, Anno VI - n 5, Edifarm, 1987  

9. M. Marani, A. Miano, A. Montaguti, A. Biasini, L. Montaguti, A. Brunelli, F. Battistini 
Sindrome della Visceral Larva Migrans da Toxocara Canis. Descrizione di tre casi 

  Atti dal Convegno Regionale della SIP, Marina di Ravenna 1987 
10. A.Brunelli, F. Paglionico, M. Marani, G.C. Biasini  
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  Studio dei pollini aerodiffusi nella costa romagnola 
  Ped. Med. Chir., 9, 1987 

11. A.Brunelli  
Children's recurrent urinary tract infections. Single-dose Therapy with fosfomycin 
trometamol 

  Neu, William (eds) Int. Symp., Rome, Karger Basel 1988 
12. F. Sandri, A. Brunelli, A. Zucchini, G. Bonfiglioli   

Pancreatite acuta in corso di infezione da Mycoplasma Pneumoniae. Descrizione di un 
caso clinico e revisione della letteratura 

  Atti del Convegno Regionale della SIP, Pomposa, 1988  
13. A.Zucchini, F. Sandri, A. Brunelli, R. Manfredi, G. Monti  

  Possibile eziologia toxoplasmosica della dermatomiosite giovanile 
  Atti del Convegno Regionale della SIP, Rimini 1989  

14. M.T. Di Fiore, G. Bonfiglioli, A. Brunelli, I. Ragazzini, F. Sandri  
  Un caso di osteogenesi imperfetta con displasia cistica polmonare associata 
  Atti del Convegno Regionale della SIP, Bologna 1989  

15. P. Marchisio, A. Brunelli, G.C. Biasini  
  Otite media con effusione 
  Riv. Infett. Ped, Anno 4 - n 2, 1989  

16. M.T. Di Fiore, L. Azzaroli, R. Manfredi, A. Brunelli, A. Zucchini  
  La sindrome di Parsonage e Turner; descrizione di un caso clinico 
  Atti del Convegno Regionale della SIP, Rimini 1989  

17. A.Brunelli, M.G. Pascucci, A. Biasini  
  Sindrome miocardico-ischemica transitoria del neonato: considerazioni su due casi 
  Atti del convegno Regionale della SIP, Castell'Arquato 1990  

18. A.Biasini, T. Ghini, A. Lavacchini, A. Brunelli, B. Poggioli, M. De Logu, F. Battistini, A. 
Stazzoni, A. Belluzzi, F. Mazzini, M. Minghetti  

  L'ecografia nella diagnosi della displasia congenita dell'anca 
  Riv. Ital. Ped., Suppl vol 16 - n 4, 1990   

19. F. Arcangeli, A. Brunelli, A. Biasini, G. Caruso   
  A case of self-healing histiocytosis X 
  Atti del III Congresso della Società Europea di Dermatologia Pediatrica, Bordeaux 90 

20. A.Biasini, T. Ghini, B. Poggioli, M. De Logu, A. Lavacchini, A. Brunelli. G. Biasini  
Diagnosi di lussazione congenita dell'anca con ultrasuoni. Valutazione del rapporto 
costi-benefici. 

  Riv. Ital. Ped., 17, 1991   
21. F. Arcangeli, A. Brunelli et al. 

Epidermolisi bollosa e malattia bollosa transitoria del neonato: problemi di diagnosi 
differenziale 

  4th International Symposium Pediatric Dermatology, Selinunte (Italia), 24-28 set 1991 
  Atti del Congresso, 1991  

22. F. Arcangeli, A. Brunelli et al.  
  A case of Gunther disease with cerebellum vermi athresia and sebaceous adenoma 
  6th International Congress of Pediatric Dermatology, Toronto (Canada) 8-11 June 92 
  Abstract in pediatric Dermatology, 1992   

23. A.Biasini, G. Casadei, A. Brunelli et al.  
  Catetere venoso centrale di silastic introdotto per via ombelicale 
  Atti del convegno di Neonatologia, 1993  

24. N. Principi, P. Marchisio, G. Biasini, A. Brunelli, G. Caramia, P. Osimani, A. Cascio, G. 
Cascio, F. Chiodo, G. Manfredi, R. Manfredi, L. Longo, R. Schiavone, F. Severi, G. 
Marseglia, F. Schettini, F. Amendola, A. Spada, M. Rocca. 
Azithromycin versus erythromycin in the treatment of paediatric community-acquired 
pneumonia 

  European Journal of Clinical Research, vol 4, 1993  
25. G. Cerasoli, A. Brunelli, M. Marani, G.C. Biasini  

Miosite acuta benigna dell'infanzia: descrizione di tre casi. Associazione con 
neutropenia ed infezione da Parvoviru B19. 

  Atti del Convegno Regionale della SIP, 1993  
26. A.Brunelli  

  A proposito di Area Pediatrica 
  Lettera in Quaderni ACP, n. 1, Lug 1994  

27. F. Arcangeli, A. Belluzzi, A. Brunelli, D. Calista  
Subcutaneous fat necrosis of the newborn: report of four cases and brief review of the 
literature  
7th International Congress of pediatric dermatology, Buenos Aires, Argentina 27 set-1 
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Ott 1994 
  Atti del congresso. 

28. M. Marani, I. Cecchini, A. Brunelli et al.  
Screening per helicobatteriosi e malattia celiaca in una popolazione pediatrica dell'età 
di 10 anni residente nella USL 39 (Cesena) e USL 36 (Lugo di Romagna). Dati 
preliminari 

  Quaderni ACP, n. 2, Set 1994   
29. A.Brunelli, F. Arcangeli et al.  

Nevo melanocitico congenito. Risultati preliminari di uno studio prospettico sulla 
popolazione dei nuovi nati della USL di Cesena 

       Atti del Convegno regionale SIP, Bologna 1994  
30. G. Cerasoli, M. Marani, A. Brunelli, M. Magnani, A. Ricci Maccarini 

        Mastoidite acuta: descrizione di 4 casi in età pediatrica. 
       CSH Ed, Atti del Convegno Pediatrico di aggiornamento della Società Italiana di 

Pediatria sezione emiliano-romagnola, Bologna 9-10 dicembre, 1994.  
31. A.Brunelli 

      Epidemiologia e ricerca in pediatria. L’esperienza italiana. 
      Editoriale 

    Bollettino GISED (Gruppo Italiano Studi epidemiologici in Dermatologia), Anno IV, vol 
9/10, Dic 1994 

32. F.Arcangeli, A. Brunelli 
     Studio prospettico sull'incidenza del nevo melanocitico congenito. 

     Bollettino GISED (Gruppo Italiano Studi epidemiologici in Dermatologia), Anno IV, vol 
9/10, Dic 1994 

33. A.Brunelli 
        Come presentare una comunicazione scientifica. 
        Quaderni ACP, Anno III, n° 1, 1996   

34. A.Brunelli 
        Aspetto un bambino 
        Medico e Bambino, anno XV, n° 2, 1996.  

35. G. Cerasoli, A. Brunelli, F. Arcangeli, D. Calista, M. Balducci. 
        Candidiasi cutanea congenita: presentazione di un caso clinico. 

       CSH Ed, Atti del Convegno Pediatrico di aggiornamento della Società Italiana di 
Pediatria sezione emiliano-romagnola, Riccione, 18 maggio 1996 

36. A.Brunelli, A. Biasini 
        Ecografia + anca: NON SOLO LCA 

        CSH Ed, Atti del Convegno Pediatrico di aggiornamento della Società Italiana di 
Pediatria sezione emiliano-romagnola, Riccione, 18 maggio 1996  . 

37. F. Arcangeli, A.Brunelli,  
Constrictive anular band della gamba destra 

        CSH Ed, Atti del Convegno Pediatrico di aggiornamento della Società Italiana di 
Pediatria sezione emiliano-romagnola, Riccione, 18 maggio 1996   

38. A.Brunelli 
     ABC in pratica: procedure diagnostico-terapeutiche su orecchio, occhio e naso       
 Quaderni ACP vol. n°2 Aprile 1997  

39. A.Brunelli 
Linee guida per seguire un ragazzo con sindrome dell’X fragile 
Quaderni ACP, vol 4, n°4, Agosto 1997 

40. A.Brunelli 
Linee guida per seguire un ragazzo con sindrome di Marfan 
Quaderni ACP, vol 4, n° 5, 1997  

41. A.Brunelli 
Linee guida per seguire un ragazzo con acondroplasia 
Quaderni ACP, vol 4, n° 6, 1997   

42. A.Brunelli, F.Arcangeli 
  Il ruolo del pediatra nella diagnosi neonatale dei nevi melanocitici congeniti 
 Atti del II Convegno nazionale di Dermatologia per il Pediatra, 1998 
43. A.Brunelli 

       Il bambino maltrattato nell’opera lirica italiana  
      Quaderni ACP vol VI, n° 3: 29-31;1999 

44. A.Brunelli  
  Allacciate le cinture ai bambini 
   Quaderni ACP vol VI, n° 3: 58; Giugno 1999 

45. A.Brunelli 
Tabiano: tre motivi sempre buoni per andarci 
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Quaderni ACP vol VI, n° 3; Giugno1999 
46. A.Brunelli 

Mozart fu strambo o malato? 
 Quaderni ACP, vol. VI, n°4, Agosto 1999 

47. A.Brunelli 
Elogio dei ricostituenti 
Medico e bambino, vol 10, 1999 

48. A.Brunelli 
Perugia: 15 anni 
Quaderni ACP, vol. VII, n°1; Febbraio 2000 

49. A.Brunelli 
Un dipartimento di emergenza senza ahi 1° parte 
Quaderni ACP, vol VII, n° 3, Giugno 2000 

50. A.Brunelli 
Napoleone morì di veleno o di tumore? 
Quaderni ACP, vol VII, n° 3, Giugno 2000 

51. A.Brunelli 
Un dipartimento di emergenza senza ahi 2° parte 
Quaderni ACP, vol.nn°4, Agosto 2000 

52. G.Cerasoli, A.Brunelli et Al. 
Miosite ossificante dell’ileopsoas presentato  
RIP Suppl al n°4 Ago 2000 

53. G. Cerasoli, A. Brunelli, et al. 
Epidermolisi bollosa di Hallopeau-Siemens: descrizione di un neonato affetto  

      RIP Suppl al n°4 Ago 2000  
54. G. Cerasoli, A Brunelli et al. 

Una rara complicanza della encefalopatia erpetica  
       Atti Sip Emilia Romagna convegno regionale Modena Aprile 2000 

55. A.Brunelli 
Per i genitori dei bambini affetti da convulsioni febbrili 
Quaderni ACP, vol VII, n° 6, Dicembre 2000 

56. N. D’Andrea, A. Brunelli 
Quello che i bambini non dicono  
Janus (Medicina: cultura, culture): Il dolore non necessario,60,1;2001;   

57. A.Brunelli 
Come diagnosticare una sindrome 

 Atti VI Convegno Nazionale “Dermatologia per il pediatra” 71-7; 2002 
58. Cerasoli G., Brunelli A., Biasini G.C. 

Le tavolette votive per morte apparente nelle collezioni della Romagna 
 Workshop, 89-95; 3:2002 

59. A.Brunelli 
“Ausili” ad essere buoni pediatri 
Quaderni ACP, vol 10, n°4, Aprile 2003 

60. A.Brunelli 
La legge anti – SIDS 
Quaderni ACP, vol 11, n°1, Febbraio 2004 

61. A.Brunelli, F. Ciotti, D. Rossetti, F. Magnani 
       Abuso infantile: esperienza di un gruppo 

 Atti VIII Convegno Nazionale “Dermatologia per il pediatra” 91-5; 2005 
62. A. Brunelli 

Dalla voce materna al cervello del neonato 
Quaderni ACP, vol 14, n°4, Agosto 2007 

63. S. Manetti, A. Brunelli 
Informazioni per aiutare un genitore e un bambino da 0 a 5 anni 
Quaderni ACP, vol 15, n°5, Ottobre 2008 

64. A. Brunelli, S. Manetti 
Lettura ad alta voce e musica per crescere meglio 
Quaderni ACP, vol 16, n°2, Aprile 2009 

65. L.Salines, F.Biondini, A.Brunelli, PL. Bartoli:  
Informatizzazione orizzontale strumento per la realizzazione del nucleo di cure 
primarie strutturato e per la gestione della continuità assistenziale sulle 24 ore nella 
Ausl di Cesena 
Bologna, Atti della Prima Conferenza regionale sulle cure primarie, 20 giugno 2008 

66. A.Brunelli 
    Lettura ad alta voce per crescere meglio 
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        Social News, http//www.socialnews.it/notizie flash/lettura_ad_alta_voce.html 
        Settembre 2010 
67. A.Brunelli, R.Bosio, F.Biondini, F.Cucchi 

Modello di integrazione fra DCP e DSM nel Nucleo delle Cure Primarie di Gambettola 
Atti del Convegno Nazionale “Diversità come normalità” 
Reggio Emilia, 4-5 Novembre 2010 

68. G. Toffol, G. Riccipetitoni, A. Brunelli, L. Tonon 
Il ritardo dell’intervento per il testicolo ritenuto e le possibili gravi conseguenze 
Quaderni ACP vol.18, n° 1, febbraio 2011 

69. C. Panza, A. Brunelli, S. Manetti 
Prevenire o rispondere a un cattivo comportamento 
Quaderni ACP, vol 18, n°1, Febbraio 2011 

70. A. Brunelli 
Per una cultura materno infantile 
Energie nuove, n° 1, 2011 

71. G. Biasini, A. Brunelli, G. Cirillo, C. Corchia, F. Festini, M. Gangemi 
Editoriale. Un Piano Sanitario senza bambini 

 Quaderni ACP, vol 18, n°2, Aprile 2011 
72. P. Bartoli, A.M. Torelli, L. Casadei, F. Biondini, A. Brunelli 

Una architettura organizzativa su misura. Il Punto Unico di Accesso e il Sistema di 
Valutazione Multidimensinale: un modello unico per diverse aree di intervento. 
Atti del Convegno Nazionale “Percorsi di innovazione nelle cure primarie” 
Parma, 21-22 Ottobre 2011 

73. A. Brunelli 
Il soggiorno di sollievo per la gravissima disabilità. Realizzazione ed esito di una 
esperienza 
Quaderni ACP, vol 19, n°1, Febbraio 2012 

74. A. Brunelli, S. Manetti, C. Panza 
Quando mamma e papà non ce la fanno più: la depressione post partum 
Quaderni ACP, vol 19, n°2, Aprile 2012 

75. A. Brunelli, S. Manetti, C. Panza 
0-12: siamo sicuri? 
Quaderni ACP, vol 19, n°3, Giungo 2012 

76. A. Brunelli, S. Manetti, C. Panza 
Bibite, succhi di frutta, tisane ed altro 
Quaderni ACP, vol 19, n°5, Ottobre 2012 

77. A. Brunelli, S. Manetti, C. Panza 
Lo sviluppo del linguaggio 
Quaderni ACP, vol 20, n°1, Aprile 2013 

78. A. Brunelli, S. Manetti, C. Panza 
Asili nido e malattie ricorrenti 
Quaderni ACP, vol 20, n°2, Aprile 2013 

79. A. Brunelli, S. Manetti, C. Panza 
Internet e social network: che rischi ci sono? 
Quaderni ACP, vol 20, n°3, Giugno 2013 

80. Brunelli, C.Panza, S. Manetti 
Mio figlio non mangia frutta e verdura  
Quaderni acp - 2013; 20(5) - 236 

81. Brunelli, C. Panza, S.Manetti 
Mio figlio ha l’artrite  
Quaderni acp - 2014; 21(1) - 36 

82. Brunelli, C. Panza, S.Manetti 
Le tante sfumature della… cacca  
Quaderni acp - 2014; 21(2) - 86-87 

83. Brunelli, C. Panza, S. Manetti 
Il bambino che soffre di epilessia  
Quaderni acp - 2014; 21(3) - 110 

84. Brunelli, C. Panza, S. Manetti 
I dolori delle ossa  
Quaderni acp - 2014; 21(4) - 154 

85. A.Brunelli, C. Panza, S. Manetti 
Un genitore positivo  
Quaderni acp - 2014; 21(5) - 205 

86. A.Brunelli, C. Panza, S. Manetti 
Tonsille e adenoidi: “una coppia di fatto”  
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Quaderni acp - 2014; 21(6) - 252 
87. P. Siani, G. Biasini, A.Brunelli et al. 

La salute dei bambini in Italia. Dove va la Pediatria? 
Quaderni acp-2015; 22(1)-44  

88. Brunelli, C. Panza, St. Manetti 
“Venir meno” ovvero una sincope  
Quaderni acp - 2015; 22(1) – 12 

89. Brunelli, C. Panza, S. Manetti 
Latte di mamma: credenze e realtà  
Quaderni acp - 2015; 22(2) - 63 

90. A.Brunelli 
        Elezioni alle cariche direttive: Curriculum e programma 
        Quaderni acp,- 2015 (22) 3-116 
91. A. Brunelli 
        I primi mille giorni di vita 
        Energie Nuove, n° 2, 2015 
92. A. Brunelli, C. Panza, S. Manetti 

Maria ha sempre la tosse!  
Quaderni acp - 2015; 22(3) – 115 

93. S. Manetti, C. Panza, A. Brunelli, con la collaborazione di Emma 
“Caro amico ti scrivo..” 
Quaderni acp - 2015; 22(4) – 169 

94. S. Manetti, C. Panza, A. Brunelli  
Ci vuole fegato! 
Quaderni acp - 2015; 22(5) – 222 

95. S. Manetti, C. Panza, A. Brunelli  
La storia di Concetta 
Quaderni acp - 2015; 22(6) – 272 

96. S. Manetti, C. Panza, A. Brunelli  
La nutrizione enterale: una decisione difficile 
Quaderni acp - 2016; 23(1) – 14 

97. S. Manetti, C. Panza, A. Brunelli  
Pollicino e Gargantua: crescere  o non crescere, questo è il problema 
Quaderni acp - 2016; 23(2) – 63 

98. S. Manetti, C. Panza, A. Brunelli  
Le leucemie 
Quaderni acp - 2016; 23(3) – 107 

 
Poster 

1. N.Principi, A.Brunelli et Al. Azithromycin versus Erytrhromycin in the treatment of 
pediatric community-acquired pneumonia 
Conferenza sui Macrolidi, venezia 19-22-gennaio 1994 

2. F.Arcangeli, A.Brunelli: “Nevo melanocitico congenito” 
VI Congresso Nazionale ACP, Firenze, 7-8-9-Ottobre 1994 

3. M.Marani, A.Brunelli et Al. “Screening per Helicobacteriosi (HP e  malattia celiaca 
(MC) in una popolazione pediatrica rsidente nella USL 39 (Cesena) e USL 36 (Lugo di 
Romagna). Dati preliminari 
VI Congresso Nazionale ACP, Firenze, 7-8-9-Ottobre 1994 

4. F. Ciotti, M. Farneti, A Brunelli “Assistenza alle malattie croniche in età evolutiva”  
presentato al Forum P.A. Salute 2001 sulla qualità dei servizi sanitari 

5. A Brunelli, R. Bosio, F. Biondini, F. Cucchi “Modello di integrazione fra DCP e DSM nel 
Nucleo di Cure Primarie di Gambettola” presentato al Convegno Nazionale “Percorsi 
di innovazione nelle Cure Primarie”, Parma 2011 

6. P.L. Bartoli, A.M. Torelli, L. Casadei, F. Biondini, A. Brunelli 
Una architettura organizzativa su misura. Il Punto Unico di Accesso e il sistema di 
Valutazione Multidimensionale: un modello unico per le diverse aree di intervento 
presentato al Convegno Nazionale “Percorsi di innovazione nelle Cure Primarie”, 
Parma 2011 
 

Partecipazione a Congressi in qualità relatore/correlatore 
1. A.Brunelli et Al. “Enteriti da Salmonella e da Rotavirus: caratteristiche della clinica e 

dei dati di laboratorio” Convegno Pediatrico Regionale, Piacenza, 9 Giugno 1994 
2. A.Brunelli et Al. “La febbre del lattante: paura e rischio” in XVII Convegno Pediatrico “I 

problemi dei primi mesi” Cesena, 27 Settembre 1986 
3. A.Brunelli et Al. “Pancreatine acuta in corso di infezione da Mycoplasma Pneumonite: 
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descrizione di un caso clinico e revisione della letteratura” in Convegno pediatrico di 
aggiornamento, Bologna 26 novembre 1988  

4. A. Brunelli in X Corso di  aggiornamento per pediatri 96/97 
5. A. Brunelli: “Il ruolo del pediatra nella diagnosi neonatale dei Nevi melanocitici 

congeniti” in Seconde giornate Nazionali di Dermatologia per il Pediatra; Bellaria 29-30 
maggio 1998 

6. A. Brunelli et Al. “Protocolli di terapia antibiotica in pediatria: l’inviato speciale a 
Tabiano” in Convegno S.I.P. Emilia Romagna; Cesena 15 maggio 1999 

7. A.Brunelli: “Elogio ai ricostituenti”; in Quindicesime giornate perugine, Perugia 1-3 
ottobre 1999 

8. A.Brunelli et Al. “Disturbi del comportamento alimentare in adolescenza” in XVI Corso 
di aggiornamento per pediatri, Cesena 23 Dicembre 2000 

9. A.Brunelli: I disturbi del comportamento alimentare”; in Tabiano X: Pediatria facile, 
media, difficile; Tabiano 23-24 febbraio 2001 

10. A.Brunelli: “Saper fare” in Quinto Convegno Nazionale di dermatologia per il pediatra:; 
Bellaria 18-19 maggio 2001 

11. A.Brunelli et Al. “Anoressia” in XVII Giornate perugine di aggiornamento in pediatria di 
base, Perugia 21-23 settembre 2001 

12. A.Brunelli: “Emozioni e riflessioni di una pediatra” in “La nascita del neonato 
pretermine; il neonato, i genitori, l’ospedale, il follow up” Bologna 18 Novembre 2001  

13. A.Brunelli: “La Pediatria di Comunità” in Seminario aziendale per l’Accreditamento; 
Cesena, 13 Marzo 2002 

14. A.Brunelli: “Come affrontare il sospetto di sindrome” in Sesto Convegno Nazionale di 
dermatologia per il pediatra:; Bellaria 24-25 maggio 2002 

15. A.Brunelli et Al. :”Presentazione di un modello di collaborazione” in I Convegno 
interdisciplinare sul maltrattamento e sull’abuso nell’infanzia e nell’adolescenza, 5 
Giugno 2002, Cesena 

16. A.Brunelli: “Proposte di collaborazione” in “Corso di formazione obbligatorio per 
operatori psico-sociali sul maltrattamento e sull’abuso nell’infanzia e nell’adolescenza”, 
5 giugno 2003, Cesena 

17. A.Brunelli: “Come diagnosticare una sindrome” in 1° laboratorio di Dermatologia 
Pediatrica, 31 ottobre 1-2 Novembre, Firenze 

18. A.Brunelli: “Illustrazione e considerazioni sui percorsi esistenti” in III Convegno 
interdisciplinare sul maltrattamento e sull’abuso nell’infanzia e nell’adolescenza, 9 
giugno 2004, Cesena 

19. A.Brunelli: “Il sospetto di abuso” in VIII Convegno Nazionale di Dermatologia per il 
Pediatra, 27-28 Maggio 2005, Riccione 

20. A.Brunelli “Prospettive e sviluppi nel Distretto Rubicone Costa” 7 Ottobre 2005, 
S.Mauro Pascoli 

21. A.Brunelli et Al. Tavola Rotonda: “Migliorare la relazione pediatra-genitori” in “Bambini 
e antibiotici: pediatri e genitori a confronto”, 13-14 maggio 2005, Bologna 

22. A.Brunelli: “Introduzione ai lavori e presentazione della giornata di formazione” e 
“Discussione” In: “I giovani, i servizi, la prossimità” 31 Gennaio 2007, Cesenatico. 

23. A.Brunelli et Al. “ProBa su faringite e otite” in XXI Corso di formazione per pediatri, 29 
Settembre 2007, Cesena. 

24. A.Brunelli et Al.: “Nati per la musica…e anche per leggere” in XXI Corso di formazione 
per pediatri, 27 Ottobre 2007, Cesena 

25. A.Brunelli “Percorsi assistenziali in area dermatologica: quale scenario in ambito di 
Area Vasta?” 8 settembre 2007, Cesena. 

26. A. Brunelli "Formazione per farmacisti convenzionati per la realizzazione del progetto 
regionale di distribuzione per conto (DPC)" del 26 gennaio 2008 

27. A Brunelli et Al. Tavola rotonda “Bisogni inevasi per la slaurte dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, XX Congresso Nazionale ACP, Cagliari 9-11 ottobre 2008. 

28. A.Brunelli: “Programmazione locale del FRNA” In Convegno: Il Fondo per la Non 
Autosufficienza: nuove opportunità e nuovi servizi per  gli anziani e le loro famiglie” 
sede CUPLA,Cesena 19 febbraio 2008. 

29. A. Brunelli in “A volte ritornano” Tabiano XVIII, 20-21 Febbraio 2009. 
30. A. Brunelli  “L’area delle cure primarie e il ruolo del distretto:indagine ACP sulle 

diverse realtà regionali” in1° Workshop WONCA Italia, Roma 6-7 Marzo 2009. 
31. A. Brunelli: “La violenza domestica” in Nuove emergenze socio-sanitarie: come 

integrare compiti diversi. Cesena 19 Giugno 2009. 
32. A. Brunelli et Al tavola rotonda in Giornata Internazionale contro la violenza sulle 

donne, Cesenatico 25 Novembre 2010 
33. A. Brunelli “Come vivere meglio” Conferenza all’intreno del programma di attività 

culturali di AUSER, Cesena 8 febbraio 2011 
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34. A. Brunelli in “Le istituzioni: fattore di rischio o fattore di protezione? La storia di 
Albertino. Cesena, 31 Marzo 2011. 

35. A. Brunelli et Al. “Lavori in corso: progetto di una rete per il territorio” in Violenza tra le 
mura di casa, Cesena, 17 Maggio 2011. 

36. A. Brunelli “C’è bisogno di nuovo: soggiorno di sollievo in età pediatrica ed interventi a 
sostegno delle famiglie di ragazzi altamente disabili” inPercorsi di innovazione nelle 
cure primarie, Parma 21-22 Ottobre 2011. 

37. A. Brunelli “Progettualità e servizi per la salute della donna, in Donna e democrazia 
oggi, Cesena 2-3 dicembre 2011 

38. A. Brunelli Dove va la Pediatria? In La salute dei bambini nel 2023 Sorrento 11 Aprile 
2013 

39. A. Brunelli “Riflessioni e possibili sviluppi” in Progetto Kids in Places Initiative (KIPI) 
Bologna 20 Maggio 2013 

40. A. Brunelli “Dibattito sul femminicidio” in La rinascita della cultura in Romagna, 5-6 
Aprile 2014 

41. A. Brunelli “Le differenze di genere: perché, quali e come” in I diritti della bambina, 
Cesena 27 Novembre 2014 

42. A. Brunelli Analisi dei dati di un contesto territoriale di riferimento: il Comprensorio 
Cesenate in La donna nel mondo del lavoro: fattore età e salute, Cesena 5 Dicembre 
2014 

43. A Brunelli e Al. Tavola rotonda al Convegno “Bisogni ed aspettative della persona con 
dipendenza patologica da lungo tempo (old users). Quali risposte. Cesena, 29 
Gennaio 2015. 

 
Partecipazione a Congressi in qualità di moderatore 

1. Quinto Convegno Nazionale di Dermatologia per il Pediatra: Sessione sulla scabbia; 
Bellaria 18-19 maggio 2001  

2. Tavola rotonda “Scelte di vita, scelte di salute”, Cesena 9 Ottobre 2003  
3. Seminari strategici 2003-2004: “Gli interventi sanitari per i giovani”, Cesena, 1 

Dicembre 2003  
4. Convegno pubblico “L’Hospice di Savignano compie 5 anni: una realtà consolidata 

nella rete di Cure Palliative”, Savignano sul Rubicone, 21 Ottobre 2006. 
5. XIX Corso di aggiornamento per pediatri: “La pratica medica tra evidenza scientifica e 

narrazione”, Cesena, 26 Novembre 2005  
6. A.Brunelli: tavola rotonda: Progetto Nati per Leggere in Area Vasta in Convegno 

d’Area Vasta “Nati per Leggere” Cesena, 19 aprile 2008  
7. Conferenza di organizzazione del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze 

patologiche, Cesena 3-4 Dicembre 2009. 
8. A. Brunelli il Comprensorio Cesenate in “La donna nel mondo del lavoro: fattore età e 

salute”, Cesena 5 Dicembre 2014 
 
Partecipazione a Congressi 
Da molti anni segue Convegni e Congressi nazionali ed internazionali inerenti la Pediatria 
generale e le sue specializzazioni. Ha partecipato ai congressi di maggior rilievo sulle discipline 
di interesse specifico quali la Dermatologia Pediatrica e aggiornamenti sull’uso dei farmaci. Con 
regolarità ha frequentato gli incontri biennali di Epidemiologia Pediatrica e quelli annuali 
dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Emilia Romagna,  
Attualmente privilegia incontri e aggiornamenti di politica sanitaria inerenti lo sviluppo  
dell’assistenza territoriale, nonché argomenti di ordine sociale quali l’abuso ed il maltrattamento 
in età infantile. 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 
Brevetto per attività subacquea. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

 


