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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MANFREDINI LUCA 

Indirizzo  VIA I MAGGIO, 36              16040 LEIVI (GENOVA)  
Telefono  Lavoro: 010.56362282 – 335.7593977 

Fax  010.56362481 
E-mail 

Codice Fiscale 
 lmanfredini@virgilio.it – lucamanfredini@gaslini.org 

MNFLCU67M20I693G 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  20 agosto 1967 – Sestri Levante (GE) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2018 a tutt'oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento Neuroscienze  Mediche e Chirurgiche, Riabilitazione e Continuità delle Cure  

Istituto Giannina Gaslini – Largo Giannina Gaslini , 5 - 16147 Genova 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Ricerca e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Semplice Dipartimentale Hospice Pediatrico “Il Guscio dei Bimbi”  
Struttura Residenziale di cure Palliative Pediatriche 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento servizio di cure palliative pediatriche e terapia del dolore pediatrico 
 

• Date (da – a)  Dal 15 novembre 2017 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Giannina Gaslini – Largo Giannina Gaslini , 5 - 16147 Genova 

Regione Liguria 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Ricerca e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Coordinatore Centro Regionale di Riferimento di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Rete Regionale di cure palliative pediatriche e terapia del dolore pediatrico 

 
• Date (da – a)  Dal 16 marzo 2000 al 28 febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prima Dipartimento di Ematologia ed Oncologia Pediatrica quindi Dipartimento Testa-Collo e 
Neuroscienze   
Istituto Giannina Gaslini – Largo Giannina Gaslini , 5 - 16147 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Ricerca e Cura a carattere Scientifico 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza domiciliare, cure palliative pediatriche e terapia del dolore pediatrico 
 

• Date (da – a)  Dal 3 ottobre 1997  al 19 luglio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 11 Piemonte Vercelli 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli 
• Tipo di azienda o settore  U.O.Pediatria - presidio ospedaliero di Gattinara - C.so Vercelli 159, Gattinara (VC) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I Livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico responsabile del reparto di pediatria e dell’assistenza consultoriale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova  
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• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  1994-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  specialista in Pediatria con la votazione di 50/50 e lode  
• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Pediatrica dell’Università agli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in “Terapia antalgica e cure palliative in età pediatrica” conseguito con 
merito 

 
• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione dell’Università degli Studi di 
Genova 

• Qualifica conseguita  Specialista in Anestesiologia e Rianimazione con la votazione di 50/50 e lode  
 

• Date (da – a) 
  

2017-20128 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università agli studi di Padova – Società Italiana Cure Palliative - Federazione Cure Palliative – 

Associazione TuttoèVita 
• Qualifica conseguita  Master Tutto È Vita: Scuola di Alta Formazione in Accompagnamento Spirituale nella Malattia e 

nel Morire 
Un percorso formativo per prepararsi alla morte e alla vita. E saper accompagnare  
 

• Date (da – a)  2018-2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università agli studi di Torino  - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione  - Scuola di 

Scienze Umanistiche 
Master in Bioetica, Pluralismo e Consulenza Etica   

• Qualifica conseguita  In corso di studi 
 
 
 
 

ALTRA LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
Dal 2000 è medico all’interno del servizio di assistenza e terapia domiciliare: coordina le attività 
del servizio con personale medico, infermieristico, fisioterapista, psicologo e volontari.   

Dal 2000 partecipa a congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore ed è stato 
coinvolto in incontri, corsi (organizzati da ASL o Dipartimenti della Salute Regionali) e seminari 
universitari riguardanti l'assistenza domiciliare in pediatria, le cure palliative pediatriche e la 
terapia antalgica in età pediatrica. 

E’ Professore a Contratto di Medicina del Dolore e Cure Palliative Pediatriche presso l’Università 
degli studi di Genova, sia per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sia per la Scuola di 
Specializzazione di Pediatria e Chirurgia Pediatrica. 

E’ docente presso il corso di Laurea di Infermieristica Pediatrica dell’Università degli Studi di 
Genova, dove non solo tiene lezioni di Assistenza Domiciliare Pediatrica, Medicina del Dolore e 
Cure Palliative Pediatriche, ma anche è relatore di Tesi di Laurea. 

Dal 2004 è docente presso la scuola di formazione “Il sole a mezzanotte” della Fondazione 
Vaticana Maruzza Lefebvre D’Ovidio.  

Dal 2006 è docente della Scuola Italiana di Medicina Palliativa (S.I.M.Pa) e dal 2009 è 
componente del suo Comitato Didattico. Principali materie di insegnamento: clinica delle cure 
palliative, cure palliative pediatriche, bioetica clinica. 
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Dal 2011 è docente presso il Master in Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche 
organizzato dall’Università di Padova. 

Dal 2012 è docente presso il Master in Cure Palliative organizzato da “Fondazione Luvi” in 
collaborazione con l’Università di Milano. 

Dal 2016 è docente e componente del Comitato Scientifico-Didattico della Maruzza Lyceum 
(prima Scuola di Formazione in Italia a erogare corsi specifici in Terapia del Dolore e Cure 
Palliative Pediatriche, secondo quanto previsto dal Core Curriculum della Società Italiana di 
Cure Palliative) 

Ha organizzato ed è stato membro del comitato scientifico di corsi e convegni riguardanti la 
terapia del dolore e le cure palliative in campo pediatrico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2004 collabora attivamente con la Fondazione Alberto Rangoni di Trento in merito al 
progetto “Punto a Campo”: programma estivo di terapia ricreativa per bambini affetti da 
patologia emato-oncologica. Oltre ad aver partecipato come primo medico accompagnatore 
volontario Italiano al programma internazionale della “Hole in the World” Foundation, dal 2005 
mi occupo della diffusione del progetto presso tutti i centri di emato-oncologia pediatrica italiana 
in qualità di coordinatore medico della Fondazione Rangoni. 

Dal 2016 è Vice-Presidente dell’Associazione Maruzza Regione Liguria Onlus per le cure 
palliative pediatriche, responsabile della stesura di progetti assistenziali e co-redattore di progetti 
di fundraising.    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizza con facilità strumentazioni biomedicali (sistemi infusionali,monitor, presidi biomedicali) 

Utilizza in modo sciolto i programmi di Office XP (Word, power point; excel, ecc.) 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Dall'ottobre 1999 fa parte del gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida tecnico-

professionale per le cure palliative della Regione Liguria. 

Dal 2004 è responsabile del programma Dipartimentale “Dolore, no grazie: progetto 
sperimentale per il controllo del dolore nel paziente pediatrico con patologia emato-oncologica” 
all’interno dell’Istituto Gaslini. 

Nel 2004 in collaborazione con l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Istituto Gaslini 
si è occupato della preparazione della parte pediatrica del corso di formazione proposto dalla 
Regione Liguria nel progetto “Ospedale senza dolore”. 

Dal 2005 è responsabile del comitato “Gestione Dolore e cure Palliative” dell’Istituto Giannina 
Gaslini 

Dal 2006 è vice-coordinatore del “Comitato ospedale senza dolore“ dell’Istituto Giannina Gaslini, 
di cui ha assunto il coordinamento nel 2012. 

Dal 2006 è membro delle commissioni “Cure palliative” e “Rapporti ospedale-territorio” 
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova. 

Nel 2006 ha partecipato come consulente tecnico alla stesura del documento “Cure palliative 
rivolte al neonato, bambino e adolescente” promosso dalla Commissione per le Cure Palliative 
Pediatriche del Ministero della Salute. 

Dal 2007 è membro della commissione tecnica interregionale istituita in seguito all’accordo 
Stato-Regioni in materia di cure palliative pediatriche.  

Dal Gennaio 2009 è membro della Commissione Ministeriale “Dolore in Pediatria”, che nel 
Gennaio 2010 pubblica il Manuale edito dal Ministero della Salute: “Il dolore nel Bambino. 
Strumenti pratici di valutazione e terapia” e che lavora ad un progetto formativo sulla terapia del 
dolore rivolto a tutti i medici pediatri (ospedalieri e territoriali) italiani.  

Da Luglio 2010 partecipa al Tavolo di Lavoro Pediatrico della Commissione Tecnica Ministeriale 
per la Legge 38/2010 e successivamente membro della Commissione Inter-Regionale per la 
stesura dell’Intesa Stato - Regioni in merito alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità 
organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase 
terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore 

E’ rappresentante esperto nella materia delle Cure Palliative Pediatriche nominato dall’Istituto 
Giannina Gaslini nel Gruppo di Lavoro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche istituito con 
delibera del Consiglio Regionale n° 1324 del 12.11.2010. 
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Dal gennaio 2011 collabora con AGE.NA.S (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) 
come unico pediatra per il progetto “Definizione di modelli organizzativo-gestionali per la 
promozione della partecipazione delle associazioni di volontari, parenti e familiari nei percorsi di 
supporto ai malati terminali”, sottotitolo “accanto al malato oncologico ed alla sua famiglia: 
sviluppare cure domiciliari di buona qualità”.  

Dal dicembre 2011 è unico pediatra nel Gruppo Tecnico Interregionale (della Commissione 
Stato-Regioni) di Cure Palliative. 

 Dal settembre 2011 collabora con la Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio nell’ambito del 
“Progetto Bambino”, attuato in convenzione con il Ministero della Salute. 

Ha partecipato alla redazione di importanti documenti quali:  

• Core Competence del Medico esperto in Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche per 
il MIUR 

• Core Curriculum del personale sanitario (medico, infermiere e psicologo) in cure palliative 
pediatriche, in qualità di membro del Board scientifico di esperti e coordinando il Gruppo di 
lavoro ristretto riguardante gli aspetti medici); 

• Core Curriculum del medico palliativista; 
   del medico di Medicina generale per le cure palliative “di Base”; 
   dell’infermiere in cure palliative; 
   del fisioterapista in cure palliative; 
   dell’assistente sociale in cure palliative; 
   dello psicologo in cure palliative; 

•  “Carta dei Diritti del Bambino Morente” Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio – Ministero 
della Salute 

• “Carta dei diritti del Bambino in ospedale” AOPI 

• Conferenza di Consenso: “Le cure palliative Pediatriche: dalla diagnosi di inguaribilità al lutto” 
a cura della Commissione “Minori” della Società Italiana di Cure Palliative Pediatriche 

• Position paper: “Le cure palliative pediatriche nei centri AIEOP”  
a cura della Commissione Cure Palliative AIEOP dell’Associazione Italiana di Ematologia ed 
Oncologia Pediatrica 

Pubblicazioni edite a stampa (47 totali – 27 su riviste nazionale e 20 su riviste internazionali) 

E’ socio di:  
• Società Italiana di Cure Palliative di cui è: 

§ stato coordinatore Regionale Ligure (dal 2010 al 2014) e  
§ componente del Consiglio Direttivo Nazionale (dal 2016 a tutt’oggi) in qualità 

di referente di Macro-area (Piemonte-Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) e 
referente per la Pediatria e 

§ membro della “Commissione Minori” e “Sedazione Palliativa”. 

• Società Italiana di Pediatria (di cui fa parte della Commissione Dolore e Cure Palliative 
Pediatriche) e dell’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (di cui 
fa parte della Commissione Cure Palliative Pediatriche). 

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica A e B 
 
 
Leivi, 08.09.2020 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
Leivi, 08.09.2020 

         
 
      
 
 
Io sottoscritto Luca Manfredini sono consapevole delle sanzione previste dall’art 76 del Testo Unico, DPR 28/12/200 n. 445, e della 
decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo Testo Unico, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia 
responsabilità.  
 
Leivi, 08.09.2020 

         


