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Data di nascita

Italiana
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•
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Dal 13.12.2010 Responsabile Struttura Complessa di
Pediatria e Nido del Presidio Ospedaliero di Tradate – Azienda
Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (dal
01.01.2016 ASST dei Sette Laghi – Varese); la Struttura ha
attuato e mantiene un sistema di gestione qualità che è
conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2008
Dal 12.01.1998 al 12.12.2010 Dirigente medico presso Clinica
Pediatrica Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, con la
qualifica di Dirigente Medico di altissima specializzazione (P3)
o Dal gennaio 2003 responsabile del reparto di Pediatria
della Clinica Pediatrica Azienda Ospedaliera San Paolo
di Milano.
o Dall’ottobre
2000
responsabile
dell’attività
allergologica-pneumologica della Clinica Pediatrica
Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano.
Dal 26.02.1992 al 11.01.1998 dapprima Assistente quindi
Aiuto Ospedaliero di Pediatria presso l'Unità Operativa di
Pediatria e Neonatologia della Unità Sanitaria Locale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

•

•
•
•

Specializzato in Pediatria indirizzo Neonatologia –
Patologia Neonatale il 02.11.1998 presso la Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di
Milano con pieni voti assoluti e lode
Specializzato in Pediatria indirizzo Pediatria Sociale e
Puericultura il 13.07.1994 presso la Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di
Milano
Specializzato in Pediatria il 15.07.1992 presso la Scuola
di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di
Milano con pieni voti assoluti e lode
Laureato in Medicina e Chirurgia il 25.10.1988 presso
l'Università degli Studi di Milano, con pieni voti assoluti e
lode.
Diploma di maturità classica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE

•

RELAZIONALI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pagina 3 - Curriculum vitae di
SALA Marco

Componente del Gruppo di lavoro percorsi diagnosticoterapeutici in pediatria (pediatri di famiglia ASL città di Milano
e pediatrie ospedaliere ed universitarie milanesi) dall’anno 2005
al 2010
Componente del "Gruppo di Lavoro Qualità dell'Aria e Salute"
della Regione Lombardia istituito nell’ottobre 2005, fino al
2010
Componente della commissione di programmazione del Ministero
della Salute per gli anni 2008-2010 nell’ambito del gruppo di lavoro
sulle iniziative di contrasto all’obesità
Componente della Commissione Medicina Sportiva della Società
Italiana di Pediatria dal febbraio 2011 al dicembre 2015
Professore a contratto della III Scuola di specializzazione in
Pediatria dell’Università degli Studi di Milano dall’anno
accademico 2005-2006 all’anno accademico 2015-2016.
Attività didattica in qualità di tutore negli AA. AA. 1998/99,
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 agli
specializzandi della III Scuola di specializzazione in Pediatria
dell’Università degli Studi di Milano ed agli studenti del VI
anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, riguardanti i
seguenti argomenti di Clinica Pediatrica:
gastroenterologia pediatrica
allergologia e pneumologia pediatrica
Partecipazione in qualità di relatore su invito a 63 convegni e
seminari, italiani ed internazionali, su tematiche pediatriche e
neonatologiche
Partecipazione in qualità di presidente/moderatore su invito a 32
convegni e seminari, su tematiche pediatriche e neonatologiche
Attività di ricerca compendiata da 60 lavori scientifici editi a stampa
su riviste nazionali ed internazionali, o pubblicati come atti di
Congresso
Presidente della Sezione lombarda della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale per il periodo 2010-2016
Dal 16 ottobre 2014, componente esterno del Comitato Etico
Interaziendale di Milano area A, e dal 30 dicembre 2016 del Comitato
Etico Milano Area 1, in qualità di Pediatra.
Dal 2 settembre 2016 membro eletto del Consiglio dei Sanitari della
ASST dei Sette Laghi.
Eletto Consigliere della Società Italiana di Pediatria – Sezione
lombarda per il quadriennio 2017-2021.
Eletto Consigliere Nazionale della Società Italiana di Nutrizione
Pediatrica per il quadriennio 2017-2021.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

•

.

•

Responsabile scientifico e docente del Corso ECM, organizzato
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito dell'accordo
con la Regione Lazio per l'aggiornamento ECM dei medici
pediatri di libera scelta attivi nel territorio regionale, dal titolo:
"Le allergie del bambino: le necessità di una corretta diagnosi e
l'importanza della gestione condivisa della malattia cronica". Il
corso si è svolto in cinque edizioni dal giugno 2010 al maggio
2011.
Progettazione e implementazione presso la Pediatria di Tradate
dell’ambulatorio per l’accoglienza sanitaria del bambino
adottato all’estero, che opera secondo i dettami del Gruppo di
Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (Società Italiana di
Pediatria); dal 2012 accolti più di 200 bambini.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.
Milano, 30/11//2018

NOME E COGNOME (FIRMA)
F.to Marco Sala
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