LEONELLO VENTURELLI
CURRICULUM VITAE
Nato a Poggio Rusco (Mantova) nel 1950, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Pavia nel 1975, è specialista in Igiene e Medicina Preventiva dal 1989 e specialista in Pediatria dal
1984.
Ha lavorato per circa 15 anni presso strutture ospedaliere come medico pediatra.
Dal 1984 a tutt’oggi è pediatra di famiglia a Bergamo; dal 1993 ha iniziato con altri 2 pediatri
l’attività di medico in gruppo, tra i primi nel panorama della pediatria di famiglia italiana, fondando
L’APeG (Ass.Pediatri in Gruppo).
Vive a Bergamo, sposato, ha due figlie, è nonno di 4 nipoti.
Ha ricoperto l’incarico di Professore a Contratto per il Corso di Pediatria Ambulatoriale presso la
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca negli anni
2000, 2001 e successivamente come Professore a Contratto per il tirocinio professionalizzante in
pediatria per la Facoltà di Medicina fino al 2008. E’ tutt’ora tutor per gli studenti di medicina della
facoltà di Milano Bicocca.
E’ animatore di formazione della Regione Lombardia per l’aggiornamento permanente dei pediatri
di famiglia, nei corsi ECM regionali e nazionali.
Ha collaborato alla stesura del Manuale di Qualità per la Pediatria di Famiglia, Pacini ed, 2004.
E’ stato referente per l’Epidemiologia e Statistica del Centro Studi della Federazione medici
pediatri nel periodo 2007-2010.
Ha partecipato a missioni di cooperazione internazionale a Capoverde e in Costa d’Avorio.
Nell’ambito delle cure primarie si occupa di ricerca e di divulgazione, oltre che di problemi
relazionali e di comunicazione: ha al suo attivo circa 60 pubblicazioni scientifiche, riguardanti in
particolare l’attività ambulatoriale (gestione, organizzazione, risorse umane). Ha fatto parte negli
ultimi 10 anni dei comitati scientifico–organizzativi di eventi congressuali pediatrici nazionali.
E’ coautore di testi per pediatri (L’educazione alla salute in pediatria di famiglia, Utet, Milano,
Manuale di Nutrizione in età evolutiva, Cozzolin ed, Napoli) e di libri per i genitori (Primo soccorso
pediatrico, Editeam ed, in corso di pubblicazione, La grande Enciclopedia del Bambino, Sfera ed.,
Milano, 2009, Da 0 a 6 anni, una guida per la famiglia, Sipps, 2007, E’ nato un bambino, ARP,
Milano, 1995); collabora come consulente scientifico con alcune riviste sull’infanzia (Donna e
Mamma, Io e il mio Bambino), occupandosi di educazione alla salute e di prevenzione primaria.
Cura la rubrica “l’esperto risponde” per la pediatria sul sito: www.quimamme.it .
E’ responsabile della educazione alla salute e della comunicazione della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale dal 2008 a tutt’oggi
Ha partecipato nel 2016 alla Consensus conference sulla Prevenzione nei primi 1000 giorni di vita.
Fa parte del Gruppo di studio nazionale sull’Ambiente della Federazione Italiana Medici Pediatri.

