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INFORMAZIONI PERSONALI

Tiziana Varisco

Tiziana Varisco
Sesso F | Data di nascita 13/11/1958 | Nazionalità Italiana
LAVORO 0362/383250 – 0362/383235 – Fax 0362/383981
t.varisco@asst-monza.it – tv.varisco@gmail.com
ISCRITTA all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Monza Brianza
al n. 01365 dal 10 giugno 2008. Prima iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi
di Milano il 28 giugno 1984.

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore S.C. di Pediatria e Neonatologia – P.O. di Desio
Dirigente Responsabile S.S. Neonatologia – P.O. di Desio
A.S.S.T. di Monza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 16/12/2018 a tutt’oggi
Dal 14/09/2015 al 15/12/2018

Direttore S.C. di Pediatria e Neonatologia – P.O. di Desio - A.S.S.T. di Monza
Direttore f.f. S.C. di Pediatria e Neonatologia – P.O. di Desio
A.O. di Desio e Vimercate e dal 01/01/2016 A.S.S.T. di Monza
Dirigente Medico di Pediatria a tempo indeterminato con incarico di Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice “Neonatologia Desio” con incarico di temporanea Responsabilità Direzionale della
Struttura Complessa di Pediatria del P.O. di Desio
Direttore facente funzioni, responsabile dell’organizzazione e gestione della Struttura Complessa di
Pediatria e Neonatologia, dei risultati economici e qualitativi, degli obiettivi e aggiornamento e
formazione del personale della S.C.
Attività o settore Pediatria e Neonatologia, Ambulatori specialistici di Pediatria e PS Pediatrico

Da gennaio 2007 a tutt’oggi

Dirigente responsabile Struttura Semplice di Neonatologia – P.O. di Desio
A.O. di Desio e Vimercate sino al 31/12/2015
e dal 01/01/2016 A.S.S.T. di Monza
Corresponsabile con D.S.C.dell’organizzazione e gestione della Struttura Semplice di
Neonatologia, dei risultati economici e qualitativi, degli obiettivi e aggiornamento e formazione
del personale della S.S.
Attività o settore Pediatria e Neonatologia, Ambulatori specialistici di Pediatria e PS Pediatrico

Dal 9-1-89 al 31-12-2006

Dirigente S.C. di Pediatria e Neonatologia – P.O. di Desio
A.O. di Desio e Vimercate
Attività clinica inerente alle patologie dell’età evolutiva (0-17 anni), nei reparti di Neonatologia e
Pediatria e nei Servizi di Pronto Soccorso e Ambulatori Pediatrici.
Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale in particolare:
Dal 1993 a tutt'oggi, in collaborazione con la S.C. di Neuropsichiatria Infantile, servizio
ambulatoriale settimanale di follow-up neurologico e pediatrico, rivolto a una popolazione di
neonati a rischio nati presso il P.O. di Desio;
Dal 1994 a tutt'oggi servizio di attività specialistica ambulatoriale di cardiologia pediatrica presso il
P.O. di Desio.
Dal 2009 attività di screening elettrocardiografico per intervallo QTc nei primi mesi di vita
Attività o settore Pediatria e Neonatologia, Ambulatori specialistici di Pediatria e PS Pediatrico
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Da marzo 2017 a tutt’oggi
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Pediatra membro del Comitato Etico della Provincia di Monza e Brianza per
A.S.S.T. di Monza
Pediatra membro del Comitato Etico della Provincia di Monza e Brianza in rappresentanza della
A.S.S.T. di Monza.

Da febbraio 2018 a tutt’oggi

Membro del Comitato di Controllo Infezioni Ospedaliere CIO Aziendale
su delega diretta Direttore Sanitario per l’Area Materno Infantile – R.I.M.I.. con Delibera 172 del
06.02.2018.
Già da anni collaborazione con Ufficio Epidemiologico di PO per la sorveglianza delle infezioni
comunitarie e nosocomiali

Dal 2001 a tutt’oggi

Responsabile Assicurazione Qualità della S.C. (RAQ S.C.) di Pediatria e
Neonatologia – P.O. di Desio
A.O. di Desio e Vimercate e dal 01/01/2016 A.S.S.T. di Monza
Dal 2000 a tutt’oggi partecipazione a corsi di formazione su qualità in sanità e percorso di
certificazioni UNI EN ISO organizzati dall’Azienda Ospedaliera.
Raggiunto obiettivo a luglio 2002 di certificazione UNI EN ISO 9002:1994 per Settore Nido.
Successivamente certificazione anche del Settore Pediatria a maggio 2003 ed a dicembre 2003
ottenuta certificazione di entrambe le sezioni Neonatologia e Pediatria secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2000 e successivamente 9001:2008. Dal 2012 la Direzione Aziendale ha iniziato un
percorso di certificazione rivolto a tutta l’azienda e che prevede la certificazione per processi.
Attualmente certificazione dei Processi diagnosi, cura e assistenza Pediatrico, Ostetrico-Neonatale
e Ambulatoriale Pediatrico.
Buona conoscenza ed adozione dei modelli di riferimento per lo sviluppo dei Sistemi Qualità (ISO,
Accreditamento, Joint Commission);
Buona conoscenza ed implementazione delle tecniche di gestione delle verifiche ispettive.
Puntuale raccolta degli indicatori e redazione del relativo Riesame di Direzione annuale della S.C.

Dal 1982 al 1987

Attività di Ricerca
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
Attività di ricerca presso il Centro di Fisiologia Clinica e Ipertensione dell’Università degli Studi di
Milano diretto dal Prof. A. Zanchetti, nel campo della diagnosi e terapia delle aritmie ventricolari in
pazienti con cardiopatia ischemica e studio della sindrome della morte improvvisa nell’infanzia per
quanto riguarda l’aspetto epidemiologico e l’ipotesi eziopatogenetica cardiaca – Fondazione IRCCS
Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

ICP Milano
Partecipazione all’Unità Operativa CNR di Milano diretta dal Prof. Peter John Schwartz nell’ambito
del progetto finalizzato CNR “Medicina preventiva e riabilitativa” – patologia perinatale sue sequele –
con il seguente programma: progetto per lo studio e la prevenzione della sindrome della morte
improvvisa nell’infanzia. Analisi dei meccanismi cardiorespiratori in uno studio prospettico - Azienda
Ospedaliera "Istituti Clinici Perfezionamento" di Milano.
Da luglio 1987 a maggio 1988

Medico Volontario
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano
Medico volontario presso il servizio autonomo di Cardiologia Pediatrica del Dipartimento A. De
Gasperis dell’Ospedale Niguarda Cà Granda.
Nell’anno 1988 premio “A. De Gasperis – R. Donatelli” per studio retrospettivo sull'intervento
secondo FONTAN – Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano.

Dal 01.06.1988 al 04..11.1990

Pediatra di libera scelta presso USSL 64
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07-11.1995

Diploma di scuola di specializzazione
II Scuola di Specializzazione in Pediatria indirizzo di Neonatologia e Patologia
Neonatale
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono,7 - www.unimi.it
DIAGNOSI NEONATALE DI UN CASO DI PROBABILE DISGENESIA GONADICA
▪ Votazione 70/70

27.05.1991

Diploma di scuola di specializzazione
Scuola di Specializzazione in Cardiologia
Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova, 65 www.unipv.eu
VALUTAZIONE DELL’INTERVALLO QT IN ETA’ NEONATALE. NUOVI NORMOGRAMMI DI
RIFERIMENTO
▪ Votazione 50/50

09.07.1987

Diploma di scuola di specializzazione
Scuola di Specializzazione in Pediatria
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono,7 - www.unimi.it
INTERVALLO QT E LA SINDROME DELLA MOTE IMPROVVISA NELL’INFANZIA (SIDS).
UNO STUDIO PROSPETTICO
▪ Votazione 70/70 e lode

04.04.1984

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono,7 - www.unimi.it
METODOLOGIA DI SCELTA PER UNA TERARIA INDIVIDUALIZZATA DELLE ARITMIE
VENTRICOLARI CRONICHE
▪ Votazione 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

A1

B1

Francese

B1

B1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Dirigente Medico di S.C.,
Responsabile Dirigente Medico di S.S. di Neonatologia e Direttore ff di S.C., e Referente Qualità
Aziendale e di S.C.
Effettuato corso di abilità comunicativa nel 2004 nell’ambito del Progetto Diventare Grandi Insieme
rivolto ai bambini con disabilità e in particolare affetti da S. di Down.
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Competenze organizzative e
gestionali

Tiziana Varisco

Buona attitudine al lavoro di gruppo e propensione ad avvalersi dell’aiuto di tutti i membri del team, in
base alle loro caratteristiche per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Buona capacità di analisi dei processi/percorsi di miglioramento e conoscenza degli strumenti per
attuarla.
Buona capacità di progettare e gestire gruppi di lavoro e progetti di miglioramento.
Negli ultimi dieci anni come responsabile di S.S. Neonatologia, nel triennio 2015-2018 come Direttore
ff , e da dicembre 2018 come Direttore della S.C. Pediatria e Neonatologia P.O. Desio assunzione
piena delle responsabilità ai fini organizzativi e gestionali delle strutture operando in stretta
collaborazione dapprima con il precedente Direttore di S.C e poi in prima persona con il Direttore
Medico di Presidio e la Direzione Strategica, in un’ottica di perseguimento della qualità e di
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione aziendale.
Buone le capacità relazionali e negoziali con disponibilità al cambiamento. Incoraggiato e favorito il
lavoro di gruppo, adottando in diverse situazioni di criticità il sistema del problem solving.
Dimostrata attitudine alla gestione delle risorse umane, garantendo tutte le attività della S.C. anche in
situazione di grande criticità e carenza di personale e mantenendo un clima positivo tra i collaboratori
e con l’organico infermieristico.

Competenze professionali

Buona conoscenza del contesto normativo (legislazione sanitaria nazionale e regionale).
Buona conoscenza della EBP (Evidence Based Practice), buona capacità di analisi della letteratura
scientifica e delle banche dati.
Nel corso degli anni di servizio, svolta attività sia nei reparti di Pediatria e Neonatologia, in Pronto
Soccorso Pediatrico e negli Ambulatori specialistici Pediatrici di Neonatologia (Neonato Fisiologico
Follow-up Neonato a rischio neurologico) e Cardiologia Pediatrica.
Nell’ambito della Neonatologia:
• acquisizione di competenze tecniche e capacità di svolgere in piena autonomia
manovre invasive quali prelievi venosi e arteriosi, accessi venosi periferici, rachicentesi,
incannulamento dei vasi ombelicali e gestione dell’assistenza respiratoria non invasiva
N-CPAP e HFNC.
•
partecipazione ai tavoli di lavoro in ATS-Brianza come componente del Comitato
Percorso Nascita;
•
attivazione dei percorsi di integrazione ospedale e territorio con i consultori della nostra
ASST per assicurare presa in carico della diade mamma-neonato e continuità
assistenziale dopo la dimissione con particolare attenzione alle situazioni di fragilità;
•
collaborazione tra HUB e SPOKE con TIN MONZA nell’ambito del progetto regionale
STEN e partecipazione allo studio pH-NET con dati parziali già pubblicati;
•
collaborazione con S.C. Ostetricia e Ginecologia con promozione di corsi di
accompagnamento al parto, tenuti anche in fascia serale per permettere ai papà di
partecipare;
•
organizzazione di due eventi all’anno di reparti aperti (open day), in occasione della
giornata mondiale della prematurità e settimana dell’allattamento;
•
promozione e sostegno dell’allattamento al seno, attraverso la partecipazione agli
incontri del Gruppo di Lavoro e la distribuzione ai genitori di materiale informativo.
Da luglio 2017, Responsabile per la parte neonatale del Progetto Pilota di Sorveglianza della Mortalità
Perinatale – SPItOSS coordinato dall’ISS: quattro i neonati segnalati nel registro e per tutti i casi
effettuato audit secondo modalità SEA, in collaborazione con Referente per la S.C. Ostetricia e
Ginecologia e Responsabile Qualità e Rischio Aziendale.
Nell’ambito della Pediatria e del Pronto Soccorso,:
• a seguito della costituzione della nuova ASST di Monza, integrazione tra i due P.O. di
Monza e Desio, con implementazione di percorsi dedicati per alcuni esami strumentali
(RMN in sedazione, Gastroscopie in elezione, lettura EEG);
• dal 2017 partecipazioni a gruppi di lavoro interdipartimentali, DSMD e DMI, sulla
genitorialità e fragilità, e adolescenza;
• nell’ambito del progetto Lotta alla Sepsi, partecipazione al Gruppo di Lavoro aziendale per
l'elaborazione del nuovo PDTA - SEPSI GRAVE/SHOCK SETTICO e al Gruppo di Lavoro
per la revisione della procedura per esecuzione emocoltura e creato in collaborazione con
SIA Aziendale un sistema di ALERT in caso di emocultura positiva;
• implementazione attività di assistenza respiratoria non invasiva ad alti flussi in Pediatria
per i pazienti ricoverati con diagnosi di bronchiolite;
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da luglio 2018, definizione della procedura di presa in carico del paziente cronico in età
pediatrica affetto da asma e celiachia;
collaborazione con il Servizio vaccinale dell’ASST di Monza e stesura della Procedura
Aziendale “Vaccinazioni in ambiente protetto 0-17 anni” che prevede ricovero in D.H nelle
categorie a rischio individuate.
In entrambi i reparti di Neonatologia e Pediatria implementata dal 2013 e attualmente in
uso cartella clinica informatizzata Tabula.

Nell’ambito dell’ attività ambulatoriale:
Responsabile dell’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica.
Nell’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica, l’attività prevalente è quella di screening in pazienti
inviati dal curante per soffio cardiaco, episodi lipotimici e sincopali, precordialgie, sintomatologia
riconducibile a sospetta aritmia e controllo in pazienti con diagnosi già accertata.
Garantita refertazione elettrocardiografica di tutti gli ECG eseguiti durante ricovero nei reparti di
Neonatologia e Pediatria.
Ambulatorio di follow-up rivolto a neonato a rischio neurologico, in particolare neonato pretermine o
di basso peso e piccolo per età gestazionale, neonato con sofferenza fetale-perinatale, neonato con
infezioni o malformazioni congenite. Attivo dal 1993 svolto in collaborazione con altre colleghe
neonatologhe e collega NPI.
Nel corso del triennio 2015-2018 come Direttore ff partecipazione attiva ai seguenti GdL e tavoli tecnici
coordinati da ATS su progetti regionali:
1. COMITATO PERCORSO NASCITA
2. PROGETTO DI PROGRAMMI D’AZIONE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE, DIAGNOSI E
INTERVENTO PRECOCE DELLA DEPRESSIONE PERINATALE
3. PROGETTO INERENTE LE SITUAZIONI DI FRAGILITA’ IN AREA MATERNO INFANTILE
(DGR 7600/17) – RIMI
4. PROGETTO DI PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE 0-3 anni

COLLABORAZIONE CON PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS)
Nell’integrazione ospedale territorio, con particolare riferimento alla presa in carico, alla continuità
assistenziale ed alla condivisione di PDTA con i professionisti che operano nell’assistenza primaria,
organizzati incontri rivolti ai pediatri di libera scelta e agli operatori dei consultori finalizzati a perseguire
obiettivo di passare “DA I CARE A WE CARE”.
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ABIO,CUORE di MAGLIA,LE NOTE DEL SORRISO,AMICI DELLA BIBLIOTECA di Cesano M.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti, studi e Network

PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SALUTE SUL TERRITORIO
Nell’ambito della prevenzione e promozione salute nel corso degli anni 2017 e 2019 realizzati tre
incontri rivolti ai genitori ed operatori sanitari e degli asili Nido e Scuola Materna
BIMBI SICURI “I consigli degli esperti per la sicurezza dei vostri bambini”
Evento formativo sulla sicurezza in età pediatrica per offrire consigli per la sicurezza in culla, in strada,
in acqua, in casa e a tavola, manovre di disostruzione con nozioni base teoriche e prove pratiche.
PROGETTO MONSERRATE
La ASST Monza ha aderito, nell’ambito degli obiettivi aziendali di interesse regionale, ad un progetto
internazionale con la Fondazione Monserrate, ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) e ONG ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri Italiano. Progetto con
l’obiettivo di affrontare la tematica della sicurezza alimentare in un centro di Bogotà.
E’ stato stabilito un percorso di formazione così delineato: corretta alimentazione in gravidanza e
durante l’allattamento al seno, raccomandazioni per sostegno e promozione dell’allattamento al seno.
La formazione si è svolta in data 16-2-2018 in videoconferenza utilizzando diapositive all’uopo
preparate e con traduzione simultanea a cura di operatori dell’associazione Monserrate.
Partecipazione ai seguenti progetti e studi negli anni passati:
Studio Chopin – Obesità in età pediatrica – alimentazione infantile e programming.
Correlazione tra intake di proteine nel primo anno di vita e accrescimento del lattante e rischio di
sviluppo di obesità negli anni successivi (Patrocinio della Comunità Europea- studio
multicentrico che ha coinvolto cinque paesi europei Italia, Germania, Belgio, Polonia e Spagna,
in collaborazione con Clinica Pediatrica V – Università degli Studi di Milano).
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Progetto Insieme per diventare grandi: bambini, famiglie e servizi nel nostro territorio –
Progetto Regione Lombardia DGR n. VII/15301 del 28/11/2003 in collaborazione con ASL MB a
favore della disabilità infantile ed in particolare al bambino affetto da Sindrome di Down.
Studio Premacel – Studio sull’ipotesi celiachia (intolleranza cronica al glutine) quale possibile
causa di infertilità, aborti ripetuti, parti pretermine e basso peso neonatale in collaborazione con
Ospedale di Legnano. Articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
Studio Diossina-DIAG - A distanza di circa 25 anni dall’incidente ICMESA, abbiamo valutato la
concentrazione nel latte umano di diossina e di altri composti organoclorati (OC), in donne
abitanti nell’area a rischio, confrontandolo con quella nel latte di donne provenienti dalla città di
Milano e zone rurali limitrofe. Sono state inoltre dosate altre molecole considerate diossino-simili.
Il tutto si è svolto in collaborazione con la Clinica Pediatrica dell’Università’ degli Studi di Milano
Ospedale S. Paolo con articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
Progetto Colorare e migliorare la comunicazione con il paziente e la sua famiglia in
collaborazione con l’Associazione La Fenice.

Attualmente in corso:
- NETWORK PREMATURITÀ SIN
La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha realizzato un Network nazionale che permette ad
ogni centro neonatologico italiano di disporre di un database nel quale inserire i dati relativi alla
popolazione di tutti i nati pretermine del proprio centro.
- NETWORK LOMBARDO SULLA SORDITÀ.
- PROGETTO GESTIONALE PER LO SCREENING AUDIOLOGICO - RETE REGIONALE DI
AUDIOLOGIA
La sordità infantile presenta nella grande maggioranza dei casi (90 – 95 %) un esordio alla nascita
(sordità congenita) legato a cause che agiscono nel periodo prenatale. Regione Lombardia ha
quindi predisposto un progetto regionale che permette ai centri neonatologici lombardi di disporre
di un database nel quale inserire i dati relativi alle valutazioni audiologiche precoci tenendo conto
dei vantaggi significativi che una diagnosi precoce di sordità porta per l'individuo in termini di salute
e di non invalidità.
- RETE REGIONALE LOMBARDA- SCREENING PRECOCE DELLA SINDROME EMOLITICO
UREMICA (SEU) IN ETA' PEDIATRICA.
- STUDIO PH_ NET
Studio multicentrico in collaborazione con i punti nascita di Carate, Monza e Vimercate il cui
obiettivo primario è quello di descrivere le caratteristiche della popolazione a rischio di
encefalopatia su base ipossica e confrontare gli esiti a breve e lungo termine di bambini con
ipossia perinatale.
- PROGETTO “Presidio Nati per Leggere” IN OSPEDALE IN COLLABORAZIONE CON
PROGRAMMA NpL LOMBARDIA
- PROGETTO PILOTA DI SORVEGLIANZA DELLA MORTALITA’ PERINATALE SPItOSS
coordinato dall’ISS;
- PROGETTO PER PROGETTO PER L’AVVIO DI PROGRAMMI D’AZIONE FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE, DIAGNOSI E INTERVENTO PRECOCE DELLA DEPRESSIONE
PERINATALE E PUERPERIO.
- PROGETTO INERENTE LE SITUAZIONI DI FRAGILITA’ IN AREA MATERNO INFANTILE
(DGR 7600/17) – RIMI IN COLLABORAZIONE CON ATS
Pubblicazioni

Eventi Formativi
Corsi
Convegni e Congressi

Coautore di diverse pubblicazioni(articoli,poster,abstract ) su riviste nazionali e internazionali in
campo pediatrico, neonatologico e cardiologico.

Partecipazione ad Eventi Formativi
con acquisizione crediti formativi previsti dalla Norma
Partecipazione inoltre ad eventi formativi in qualità di responsabile scientifico,
moderatore e docente/relatore
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Riconoscimenti e premi

Nell’anno 1988 premio “A. De Gasperis – R. Donatelli” per studio retrospettivo
sull'intervento secondo FONTAN – Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Iscritta alle Società Scientifiche:
Società Italiana di Neonatologia SIN
Società Italiana di Pediatria SIP

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Autonomo

Comunicazione

Autonomo

Creazione di
Contenuti
Autonomo

Sicurezza

Autonomo

Risoluzione di
problemi
Autonomo

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows Vista e precedenti, del pacchetto
operativo Microsoft Office 2012 e precedenti (Word, Excel, Power point), utilizzo di posta elettronica e
internet.

Patente di guida

Europea
Categoria B

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 e ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

Desio, 20 gennaio 2020
TIZIANA VARISCO
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