
1 

Curriculum vitae del Prof. Fabio Sereni 
 
 
Nato il 16 dicembre 1927 a Roma 
 
 
Carriera universitaria e ospedaliera- Riconoscimenti 

Dal 1954 al 1958 Libere docenze in Pediatria e Puericultura 

Dal 1956 al 1960 Assistente universitario di ruolo presso la Cattedra di Pediatria 
dell’Università di Ferrara 

Dal 1960 al 1961 Assistente universitario di ruolo presso la Cattedra di Pediatria 
dell’Università di Pavia 

Dal 1961 al 1970 Aiuto universitario presso la Cattedra di Pediatria dell’Università di 
Milano – Clinica De Marchi 

Dal 1970 al 1975 Professore aggregato di Pediatria 
 Direttore di Cattedra di Puericultura presso l’Università di Milano 
 Compiti primariali presso gli ICP 

Dal 1975 al 2000 Professore ordinario di Pediatria e Direttore della clinica Pediatrica II 
dell’Università di Milano 

Dal 2000 al 2003 Professore fuori ruolo di Pediatria dell’Università di Milano 

Fino al 30 ottobre 2003 Direttore dell’Istituto di Pediatria e Neonatologia dell’Università di 
Milano 

Per l’AA 2002/2003 Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università 
di Milano 

Dal 2005 Professore Emerito di Pediatria Università degli Studi di Milano 

2006 Comune di Milano - Cittadino emerito - Ambrogino d’Oro 

2013 Società Italiana di Pediatria - Maestro di Pediatria 

 
Attività ospedaliere, assistenziali e di volontariato 

• Dal 1975 al 2003 ha diretto la Clinica Pediatrica II dell’Università di Milano (Clinica 
pediatrica De Marchi). Nel corso di questo periodo ha fondato nel 1978 il Centro Regionale di 
Nefrologia e Dialisi Infantile, unico centro per il trattamento della insufficienza renale acuta 
e cronica infantile della Regione Lombardia, e per il trapianto pediatrico di rene. Dal 1999 
al 2015 tale centro è stato diretto dal dr. Alberto Edefonti e dal 2015 a oggi è diretto dal 
Prof. Giovanni Montini. 

• Ha promosso negli anni ottanta, con l’aiuto di Associazioni e Fondazioni private, la 
ristrutturazione di larga parte della degenza, del pronto soccorso e della radiologia della 
Clinica Pediatrica dell’Università di Milano. Ha istituito un nuovo moderno reparto di terapia 
intensiva pediatrica della stessa Clinica Pediatrica. 

• Ha fondato, con un gruppo di sostenitori privati, nel 1978, l’Associazione per il Bambino 
Nefropatico, Onlus. È stato Presidente del Comitato Scientifico della Associazione fino al 
2014, allorché ha ceduto al Professor Giovanni Montini tale incarico. 

• Accanto alle attività cliniche accademiche e di ricerca, ha dedicato una parte rilevante 
delle sue attività professionali alla cooperazione internazionale pediatrica. 
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• Negli anni 1991-1993 è stato responsabile, per incarico della Università degli Studi di Milano, 
delle attività assistenziali di un Ospedale Pediatrico gestito dal Ministero degli Esteri Italiano 
a Gibuti (Africa Orientale). 

• Dal 1999 al 2020 ha programmato, condotto ed è stato responsabile, per conto 
dell’Associazione per il Bambino Nefropatico, delle attività di cooperazione condotte in 
Nicaragua, a favore dell’assistenza pediatrica in quel Paese. 

Per meglio assicurare le attività e la completezza dei programmi di cooperazione 
internazionale a favore dei bambini dei Paesi a Basso Reddito con gravi nefropatie, ha 
fondato, nel 2020, con un gruppo di amici, l’Associazione Rene e Bambino nel Mondo, di cui 
è membro della Direzione. 

Due sono i progetti iniziati e tutt’ora in corso in necessaria piena collaborazione e con il 
sostegno del Governo del Nicaragua, Ministero della Salute. 

1. Nel 1999 è stato avviato un progetto per l’assistenza ai bambini con patologia nefro-
urologica che ha contemplato: 
- La formazione, in Italia, di personale medico e infermieristico 
- La disponibilità di mezzi tecnologici e di farmaci adeguati per il Dipartimento di 

Nefrologia e Urologia dell’Ospedale Manuel de Jesus Rivera (La Mascota) di Managua, 
inclusa dialisi e trapianto di rene. 

- La creazione di una rete periferica nazionale per la diagnostica nefro-urologica e 
l’assistenza medica-sociale. 

 
2. Dal 2010 è stato avviato un secondo progetto avente lo scopo principale di ridurre la 

elevata mortalità infantile in urgenza-emergenza. Anche in questo caso il progetto ha 
contemplato formazione di personale e fornitura di mezzi diagnostici e terapeutici 
necessari 

• È presidente onorario del Comitato Scientifico della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani-
Neurologia Infantile, Onlus. Tale Fondazione svolge una importante opera di sostegno 
assistenziale a bambini con patologia neurologica, promuove e finanzia ricerche cliniche e di 
base in questo ambito e svolge una intensa attività di formazione per medici e personale 
infermieristico e tecnico. 

 
 
Incarichi di insegnamento all’estero – Società Scientifiche straniere 

• Research fellow alla Cornell Medical School, New York (USA) nel periodo 1953-1954. 

• Visiting Professor alla Cornell Medical School, New York (USA) nel 1958 (per 6 mesi). 

• Membro onorario di: American Pediatric Society (USA) 

Società Nazionale di Pediatria di Ungheria 

Società Nazionale di Pediatria di Finlandia 

• Membro corrispondente delle Società Nazionali di Pediatria di Svizzera e di Francia. 

• Socio fondatore e primo segretario generale (1968-1971) e in seguito Presidente (1975-1977) 
della European Society for Pediatric Research. 

• Fondatore e primo Presidente della European Society for Developmental Pharmacology 
(1988-1990). 
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Società Scientifiche Italiane 

• Socio fondatore e primo Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri. 

• Socio fondatore e primo Presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. 

• Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria per un triennio. 

 

Attività scientifiche ed editoriali 

• Autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche, pubblicate in prevalenza su riviste 
scientifiche internazionali. I temi di ricerca su cui ha portato contributi originali concernono 
i seguenti settori della pediatria: 

- biochimica dello sviluppo (anni 1960-1971) con particolare attenzione ai rapporti tra 
accrescimento, sviluppo e funzione renale, e alla genetica di alcune tubulopatie 
ereditarie (sindromi di Bartter e di Gittelman) 

- farmacologia dello sviluppo (anni 1970-1990) con particolare attenzione a variazioni 
della farmacocinetica di alcuni farmaci (antibiotici-benzodiazepine) in relazione alla 
crescita e allo sviluppo. 

- storia della medicina con contributi relativi alla storia della nefrologia pediatrica e delle 
malattie esantematiche 

• È stato co-editore di un importante testo di pediatria per studenti, co-editore in Riviste 
Internazionali di Pediatria. Autore di numerosi capitoli e monografie in testi pediatrici. 

• Fondatore nel 1971 (con alcuni colleghi italiani) della Rivista Prospettive in pediatria, 
(attualmente organo ufficiale della Società Italiana di Pediatria) di cui è stato primo 
Direttore e di cui ancora oggi fa parte della Direzione. 

 
 
Incarichi di politica sanitaria in Italia  

• Consigliere in Regione Lombardia nei periodi 1980-1985, 1989-1990, 1990-1995 con impegno 
politico prioritario ai problemi sanitari e assistenziali regionali. 

• Assessore alla Sanità, all’Assistenza e ai Servizi Sociali in Regione Lombardia dal dicembre 
1992 al giugno 1994. 

• Membro del Consiglio Superiore di Sanità (organo consultivo del Ministero della Sanità) per il 
triennio 1994-1996, e per il triennio 2000-2002. 

 

Il Sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde a verità. 
Dichiaro inoltre che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme agli 
originali. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR così come novellato dal D.Lgs 
101/2018– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 
Milano, 12/07/2022 

 

 

Fabio Sereni 


