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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Bedeschi Maria Francesca 

Indirizzo   

Telefono  Ospedale 0255032321 

E-mail  mariafrancesca.bedeschi@policlinico.mi.it 

Nazionalità  Italiana  

                                                      C.F.          BDSMFR65H41F205R 

Data di nascita  01.06.1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio di Immunologia Pediatrica 

 II^ Clinica Pediatrica dell’Università di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Borsa di Studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica e di ricerca sulle terapie immunomodulanti nelle infezioni acute 
dell’albero respiratorio 

 

 • Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 (1) Ambulatorio di Sindromologia e Genetica Clinica della 

I° Clinica Pediatrica dell’Università di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

(2) Istituto Neurologico C.Besta 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Titolare di una borsa di studio, Medico specializzando 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni ambulatoriali (prime visite e follow-up), partecipazione a progetti 
mirati di ricerca clinica e genetica, contatto con i laboratori di riferimento per i 
test genetici.  

 

 • Date (da – a)  1999-2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Ostetricia e Ginecologia,  Divisione di Endocrinologia e Servizio di 
Analisi Biochimiche dell’Azienda Ospedaliera di Niguarda. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni ambulatoriali di genetica pediatrica, consulenze per definizione del 
rischio riproduttivo, diagnosi prenatale, partecipazione a progetti mirati di 
ricerca clinica e genetica, contatto con i laboratori di riferimento per i test 
genetici. 

 

 • Date (da – a)  2000-2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di  Divisione di Neuroriabilitazione I, IRCCS E.Medea Bosisio Parini 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni ambulatoriali (prime visite e follow-up), partecipazione a progetti 
mirati di ricerca clinica e genetica, contatto con i laboratori di riferimento per i 
test genetici. 

 

 • Date (da – a)  2001-2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Servizio di Genetica Medica (responsabile dr.ssa Faustina Lalatta), Istituti 
Clinici di Perfezionamento, Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni ambulatoriali (prime visite e follow-up) di pazienti con malattia rara 
in età pediatrica, partecipazione a progetti mirati di ricerca clinica e genetica, 
contatto con i laboratori di riferimento per i test genetici. 

   

• Date (da – a)  2005- in corso 

    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOSD Genetica Medica (Responsabile (dr.ssa F.Lalatta), Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a) 2001-ad oggi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UO Riabilitazione 1 IRCCS I.E.Medea Bosisio Parini 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di inquadramento diagnostico di bambini affetti da ritardo mentale, 
malformazioni SNC e malformazioni congenite. Partecipazione a progetti mirati 
di ricerca clinica e genetica, contatto con i laboratori di riferimento per i test 
genetici 

  

• Date (da – a) 2008-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UOSD di Genetica Medica ( responsabile dr.ssa F.Lalatta), IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Incarico dirigenziale C4  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di consulenza genetica in epoca preconcezionale e prenatale a soggetti 
affetti o con familiarità di malattie genetiche. 
Coordinamento del percorso diagnostico assistenziale per sindromi rare con/ 
senza  deficit cognitivo ( età adulta). 
Coordinamento del percorso diagnostico assistenziale per le displasie 
scheletriche. 
 Attività multidisciplinare per follow up dei neonati con difetti congeniti 
(consulenze in reparto e ambulatoriali). 
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Attività multidisciplinare per DSD. 

Ambulatori multidisciplinare per bambini con acondroplasia 

Attività multidisciplinare per bambini con S Moebius 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1984-1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110  

   

• Date (da – a)  1994-1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 

• Qualifica conseguita  Medico specialista in Genetica Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70/70 e lode 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

  DAL 2010 AD OGGI  PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI GENETICA 

MEDICA DELL’UNIVERSITÀ DELGI STUDI DI MILANO 

DAL 2017 AD OGGI  PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI 

ODONTOSTOMATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DELGI STUDI DI MILANO 

MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

SIGU SOCIETÀ ITALIANA DI GENETICA UMANA-GRUPPO DI LAVORO DI GENETICA CLINICA 

SIP SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA 

SIMGEPED: SOCIETÀ ITALIANA MALATTIE GENETICHE PEDIATRICHE E DISABILITÀ COMPLESSE 

ISDS: INTERNATIONAL SKELETAL DYSPLASIA SOCIETY 

MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLE  SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI GENITORI:  

- AISAC: ASSOCIAZIONE ITALIANA ACONDROPLASIA 

-AISP: ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI POLAND 

-AISMO: ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI MOEBIUS 

-AGPD: ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI PERSONE CON SIDNROME DI DOWN 
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-VIVI DOWN: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E LA TUTELA DELLA PERSONA CON 

SIDNROME DI DOWN 

Collabora con le seguenti Associazioni di Genitori: 

- As.It.O.I. Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta 

- Associazione Italiana Sindrome di Williams: Associazione Italiana Famiglie sindrome 
di Williams; Associazione Italiana Genitori sindrome di Williams 

- AIDEL22: Associazione Italiana Delezione Cromosoma 22  

-Associazione Nazionale sindrome di Noonan RASopatie 

 

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. 

 Ottima capacità di utilizzo dei principali supporti informatici e dei software in 
uso nell’ambito della genetica clinica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  partecipazione a più di 150 corsi e congressi nazionali e 

internazionali 

Autore di 69 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate censite su 
catalogo PUB MED,con h-index 16 e 980 citazioni censite nella Banca dati 
Scopus. 

Coautore di 12 capitoli di libri,  

Più di 90 contributi a congressi nazionali ed internazionali.  

 

 

 

ALLEGATI   

   

 

La Sottoscritta  è a conoscenza  che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, 01/02/2019       In fede 

                                                                                           Maria Francesca Bedeschi 

                                                                                                                                                                                                         


