CURRICULUM VITAE DEL DOTT. ROBERTO MARINELLO

Dott. Roberto Marinello, nato a Milano il 7/10/1955
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Milano nel 1981
Specializzato in Pediatria presso la 1° Clinica Pediatrica dell’università di Milano nel
1984
Pediatra di famiglia convenzionato con il S.S.N. dal 1985 con studio medico sito in
Milano, Via Avancini 26.
Svolge attività libero professionale di pediatria e adolescentologia presso il Centro
Medico Polispecialistico Majno, sito in viale Majno 12 a Milano
Diploma di Animatore di Corsi di Formazione per medici presso la Scuola Nazionale di
Formatori FIMP nel 1991
Perfezionamento in Adolescentologia 1993 presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale S.
Raffaele di Milano (Prof. Chiumello).
Ha seguito corsi di counselling per famiglie, bambini e adolescenti.
Professore a contratto presso la 1° Clinica Pediatrica Università di Milano dal 1999
per l’indirizzo di Pediatria di comunità
Membro della Società Italiana di Pediatria, della Società Europea di Pediatria
Ambulatoriale, della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza
Autore di relazioni ai Congressi Nazionali della Società Italiana di Pediatria, della
Federazione Italiana Medici Pediatri, della Società Italiana di Medicina
dell’Adolescenza, della Società Europea di Pediatria Ambulatoriale e di altre
associazioni mediche nazionali ed internazionali.
Autore di circa 40 pubblicazioni scientifiche sulle principali riviste nazionali di settore
con argomenti di neurologia infantile, prevenzione ed educazione alla salute,
adolescentologia, organizzazione delle cure primarie in pediatria e ricerca clinica in
pediatria ambulatoriale.
Dal 2003 al 2006 è stato, in rappresentanza dell’Italia, membro del Comitato Direttivo
della Società Europea di Pediatria Ambulatoriale ( S.E.P.A. )
Dal 2008 svolge l’incarico di docente-tutor per gli studenti di Scienze Infermieristiche
Pediatriche presso l’Università di Milano (Policlinico- Prof. F. Mosca).
Nel 2011 ha pubblicato, assieme alla collega Mirella Scarazatti, il volume “La salute
del bambino e dell’adolescente: piccola guida per i genitori” edito da ETS di Pisa.
Dal 2015 è membro del Consiglio Direttivo di “Laboratorio Adolescenza”, associazione
no profit che ha come obiettivo quello di promuovere e diffondere lo studio e la ricerca
sugli adolescenti, sotto il profilo sociale, psicologico e medico.
Dal 2006 è socio del Rotary Club Milano Sempione dove ha svolto numerosi incarichi
di Club ed è stato Presidente nell’anno rotariano 2013-2014
E’ stato membro della Commissione Professionale del Distretto 2041 degli anni
rotariani 2018-2020 ed è stato nominato Presidente della Commissione Professionale
nell’anno rotariano 2020-2021. E’ responsabile scientifico del progetto educazionale
“La vita in un sorso”, promosso dal Rotary Club Milano Sempione in collaborazione
con AIDD. E’ attivo in progetti rotariani di prevenzione sanitaria in favore dei giovani

