CURRICULUM PROFESSIONALE DEL Dr LEONARDO FELICI

Dr Leonardo Felici, nato a Civitanova Marche il 20 Giugno 1954.

Cod. Fiscale FLCLRD54H20C770L

TITOLI SCIENTIFICI

• Nel Novembre del 1972 si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Ancona dove ha conseguito la
Laurea nel Novembre 1978 con voti 110/110, discutendo una tesi sperimentale dal titolo "Il polmone reumatoide", per
la quale ha conseguito un Premio di Laurea indetto dall'Università di Ancona.

• Il 26 Maggio 1982 ha conseguito la specializzazione in Clinica Pediatrica presso l'Università di Parma, riportando la
votazione di 70/70.

• Nel settembre 1990, ha conseguito il titolo di Dottore in Ricerca in "Malattie Endocrino Metaboliche dell'età
evolutiva" presso l’Università di Pavia.

• Nel Luglio 1994 ha conseguito la specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università di Ancona, riportando la
votazione di 70/70.
•

Nel Giugno 2008 ha conseguito il Titolo di Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità settore
sanitario.

•

Nell’aprile 2017 eletto Presidente della Sezione Marche della Società Italiana di Pediatria.

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE

• Ha svolto Tirocinio Pratico Ospedaliero presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale "G. Salesi" di Ancona dal Marzo
al Settembre 1979.

• Ha svolto attività in qualità di Assistente medico a tempo pieno presso la Divisione di Pediatria degli Ospedali di
Civitanova Marche (MC) ed Urbino (PS), rispettivamente dall'ottobre 1982 al marzo 1983 e dall'ottobre 1986 al
febbraio 1987.

• Dal Giugno 1983 al Giugno 1990 ha svolto attività quale Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato presso le
UUSSLL n° 16 di Civitanova Marche e n° 19 di Tolentino.

• Dall'Ottobre 1987 al novembre 1998 ha prestato servizio presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Ancona,
nell'ospedale pediatrico "G. Salesi" di Ancona, inizialmente in qualità di Assistente Medico a tempo pieno e, dal
Giugno 1993 al dicembre 1998, in qualità di Dirigente Medico di 1° livello con responsabilità del Centro di OncoEmatologia annesso alla Clinica Pediatrica.

• Da Dicembre 1998 a tutt'oggi ricopre l'incarico di Responsabile di Struttura Complessa (dirigente di 2° livello) dell'UO
di Pediatria e Neonatologia presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro/Fano.

ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI DOCENTE

• Nell'anno accademico 1981-82 è stato titolare di un corso integrativo sulle "Leucemie in età pediatrica" presso la
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università di Ancona.

• Nel 1987 è stato titolare, in qualità di Docente, del Corso di aggiornamento obbligatorio per i Medici di Guardia
Medica.

• Negli anni accademici 1987-’88, 1989-’90, 1990-’91, 1991-’92, 1992-’93 e 1993-’94, ha avuto incarichi di Docente
presso la Scuola di Specializzazione di Biochimica e Chimica Clinica dell'Università di Camerino.

• Negli anni accademici 1989-90 e 1990/91 è stato titolare del Corso di Pediatria e Puericultura nella Scuola di
Infermieri Professionali di Ancona.

• Negli anni accademici 1994-’95, 1995-’96, 1996-’97 e 1997-’98, è stato titolare di un Corso integrativo di Oncologia
pediatrica presso la Scuola di Specializzazione di Clinica Pediatrica dell’Università di Ancona, intitolato “ Terapia ad
alte dosi nel trattamento dei tumori maligni pediatrici”. 6 ore annue

• Negli anni accademici 1996-97 e 1997-’98, è stato titolare di un Corso integrativo di Oncologia pediatrica presso la
Scuola di Specializzazione di Oncologia Clinica, intitolato “Neoplasie maligne dell’infanzia: aspetti epidemiologici e
recenti progressi terapeutici” . 8 ore/annue.

ATTIVITA’ DI RICERCA

• Dal Marzo 1980 al Giugno 1981 è stato titolare di una borsa di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Ancona per attività di Addestramento Didattico e Scientifico svolta presso l'Istituto di Clinica
Pediatrica.

• Dal Gennaio 1979 al Dicembre 1981 ha fatto parte dell'Unità Operativa del CNR, diretta dal Prof. G.V. Coppa,
operante presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Ancona sul Progetto Finalizzato di Medicina Preventiva.

• Dal 1978 al 1982 è stato titolare di una borsa di studio dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
(ONAOSI).

• Dal 1983 al 1985 è stato titolare, presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Ancona, di un contratto in qualità di
Tecnico Laureato con compiti scientifico-didattici.

• Dopo la Laurea i suoi principali interessi scientifici di ricerca sono stati lo studio e la cura delle malattie metaboliche ed
oncoematologiche dell'età pediatrica, pubblicando più di 140 lavori scientifici: 70 lavori originali in extenso, di cui 34
pubblicati su riviste scientifiche internazionali in lingua inglese e 70 comunicazioni a congressi edite a stampa.

• Ha eseguito numerosi stages formativi presso i principali centri di oncoematologia pediatrica nazionali e presso il
Texas Children’s Hospital di Houston

• Ha partecipato a numerosi congressi, anche in qualità di relatore.
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