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Dirigente Medico I livello

Amministrazione Ulss 12
Incarico attuale incarico dirigenziale presso l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Mestre (ULSS 12) “Attività di
Endocrinologia pediatrica e Neonatologia” e di gestire l’ambulatorio di diabetologia pediatrica presso la
stessa U.O.

N° telefonico dell’Ufficio
Fax dell’Ufficio
Email istituzionale

0419657449
0419657448
michela.chirico@ulss12.ve.it

Titoli di Studio e Professionali
ed Esperienze Lavorative

Titolo di Studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità Linguistiche

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Pediatria
Master di II livello in “Management del diabete e delle turbe metaboliche in età evolutiva”
conseguito a Verona nell'anno accademico 2008-2009
-

a tempo determinato presso le seguenti U.O. di Pediatria:
di Mirano dal 11/3/96 al 19/8/96
di Mestre dal 19/8/96 al 19/4/97
di Castelfranco Veneto dal 4/8/97 al 20/7/98
a tempo indeterminato presso le seguenti U.O. di Pediatria:
di Castelfranco Veneto dal 21/7/98 al 4/9/2000
di Mestre dal 4/9/2000 a tutt’oggi
- dal 21/4/1997 con incarico temporaneo di 3 mesi per 29 ore settimanali come medico Pediatra presso il
Servizio materno infantile (consultorio pediatrico Venezia-Burano e circoli didattici comprendenti Nido,
scuole materne ed elementari di Mestre)

Comprensione
Ascolto

Francese
Inglese
Capacità nell’uso di tecnologie

Parlato

Lettura

Interazione orale

Buono

Ottimo

Sufficiente

Buono

Buono

sufficiente

Produzione orale

Buon uso del computer.
Apparecchiature medicali in uso nell'U.O. Pediatria e patologia neonatale

Scritto

Altro (partecipazione a convegni,
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc. , e
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile dover indicare

-

di aver frequentato volontariamente il Centro di riferimento regionale per la Diabetologia
pediatrica di Verona diretto dal Prof. Leonardo Pinelli nell’anno 2006/2007
di aver partecipato come relatrice al corso interdipartimentale della Ulss 12 “La malattia
emolitica neonatale” svoltosi in due edizioni il 14-15 maggio 2008 e 8-9 ottobre 2008
di svolgere il Master universitario interateneo di II livello: “Management del diabete e turbe
metaboliche correlate in età evolutiva” nell'anno 2009-2010
di aver partecipato a numerosi corsi e congressi di neonatologia e endocrinologia pediatrica
Comunicazioni a congressi e Pubblicazioni:
V.A.Caiulo, M.Ceccarelli, M.Chirico,C.Ughi: Le forme atipiche della malattia celiaca: risultati di
uno studio policentrico condotto in Italia centrale. IncontroEurospital di allergologia ed
immunologia clinica. Pisa, 15 giugno 1991
V.A.Caiulo, M.Chirico, L.Cortigiani, C.Ughi, L.Lupetti, M.Ceccarelli: Epidemiology of coeliac
disease. Symposium Common food intolerances, epidemiological and nutritional aspects. Capri,
11-12 October 1991
V.A.Caiulo, A Toscanelli, L.Cortigiani, M.Chirico, G.Chiaravalloti, M.Ceccarelli: intolleranza alle
protein del latte vaccine contributo casistico. 5° convegno nazionale del gruppo di studio di
Immunologia della Società italiana di Pediatria. Bologna, 17-19 Maggio 1991
L.Tamisari, R.Chierici, C.Fortini, M.Chirico, M.E. Di Carlo, E.Costanzo: Screening ecografico
neonatale delle uropatie mal formative. Acta Paediatrica Lat., 45,3,1992
R.Chierici, C.Fortini, M.Chirico, V.Vigi: Indagine conoscitiva sui profili lipemici e sulle abitudini
alimentari di un campione della popolazione scolastica di Ferrara. V convegno internazionale –
Attualità in nutrizione infantile. Napoli, 12-14 novembre 1992
R.Chierici, M.Chirico, C.Gamboni, R.Mari, V.Vigi: Metabolic responses in infants fed a whey
protein hydrolisate formula: preliminary results. International meeting Progressi in nutrizione
infantile recenti sviluppi e nuove prospettive sui latti formulati. Riccione, 21-22 maggio 1993
R.Chierici, M.Chirico, C.Gamboni: Lactoferrin in infant formulae. Iternational meeting Progressi
in nutrizione infantile recenti sviluppi e nuove prospettive sui latti formulati. Riccione, 21-22
maggio 1993
C.Fortini, L.Tamisari, R.Chierici, C.Gamboni, M.Chirico: Screening ecografico della emorragia
surrenalica del neonato. IX Congresso della società italiana di urologia pediatrica. Ferrara, 1011 maggio 1993
L.Tamisari, R.Chierici, C.Fortini, M.Chirico, R.Mari, G.Riccipetitoni, V.Vigi: Screening
ecografico postnatale delle uropatie mal formative: tre anni di esperienza. IX Congresso della
Società italiana di urologia pediatrica. Ferrara, 10-11 Maggio 1993
R.Chierici, M.Chirico, C.Gamboni, V.Vigi: Nutritional adequacy of hydrolisate formulae
employed for dietary allergy prevention. 2nd World congress of perinatal medicine. Rome 19-24
September 1993
R. Chierici, M.Chirico, C.Gamboni, V.Vigi: Fabbisogni nutrizionali ed apporti di acidi grassi
polinsaturi nei latti per lattanti. Raccomandazioni ESPGAN e British Nutrition Foundation’s Task
Force e situazione attuale. Acta Paediatrica Lat. 47,1,1994
R.Chierici, M.Chirico, C.Gamboni, V.Vigi: Gli aspetti dietetico-nutrizionali degli acidi grassi
polinsaturi nel lattante. Cusanus IX. Aggiornamento di patologia, terapia e prevenzione in età
pediatrica. Bressanone 17-19 giugno 1994. Atti: pp51-56
R.Chierici, M.Chirico, V.Vigi: I latti speciali. Pediatria 2000. “Ieri, oggi e domani”. Assisi 1-3
giugno 1995
V.Vigi, R.Chierici, M.Chirico, F.Bortolotti: Special formulae. V International Workshop.
“Maternal and extrauterine nutritional factors. Their influence on fetal and infant growth”.
Salamanca, 17-18 October 1995
F.Calzolari, M.Chirico, L.Tamisari, C. Di Rocco: Hemimegalencephaly associated with somatic
hemihypertrophy and a malformation of the feet: case report. Neuroradiology, 38:367-70;1996

