Dott. GIANLUCA COSI - Curriculum vitae.
• Nato a Galliate (NO) il 01/06/1967, residente a Novara in Via Cerruti 6.
• Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara nell'anno
scolastico 1985/86 con il punteggio di 58/60.
• Iscritto al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia nell'anno
accademico 1986/87.
• Internato semplice ed internato di Laurea frequentati presso la Clinica Pediatrica dell'
Università di Pavia rispettivamente negli anni accademici 1991/92 e 1992/1993.
• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Pavia in data 23/09/1993
con il punteggio di 110/110 e Lode, titolo della Tesi di Laurea: "Monitoraggio della malattia
residua minima nella Leucemia Linfoblastica Acuta del bambino".
• Abilitazione Professionale conseguita presso l'Università di Pavia nella Sessione di
novembre 1993.
• Scuola di Specializzazione in Pediatria presso l'Università di Pavia
• Iscritto al I anno nell'anno accademico 1993/94.
• Sospensione temporanea per servizio militare dal 03/05/1995 al 02/08/1996.
• Rientro alla Scuola in data 03/08/1996.
• Specializzazione in Pediatria, indirizzo Pediatria Generale conseguita in data 09/02/1999
con il punteggio di 50/50 e Lode, titolo della Tesi di Specializzazione: “Istiocitosi a cellule
di Langerhans: studio endocrino-radiologico di predittività delle sequele ormonali”.
• In qualità di Medico Specializzando ha frequentato i Reparti di Onco-Ematologia, AuxoEndocrinologia, Nefrologia e Reumatologia Pediatrica, Terapia Intensiva e Patologia
Neonatale.
Frequentato e superato il 119° Corso per Allievi Ufficiali Medici di Complemento presso la
Scuola di Sanità Militare dell'Esercito Italiano in Firenze dal 03/05/1995 al 14/07/1995. In
servizio con il grado di Sottotenente Medico di Complemento I' nomina, Dirigente del
Servizio Sanitario del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Corazzata
“Centauro” di stanza a Novara dal 25/07/1995 al 02/08/1996.
• In servizio, dal 01/03/1999 al 21/07/1999, con un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in qualità di esperto ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 29/93 presso l’U.O.A. di
Pediatria- A.S.L. n°9- Ospedale di Ivrea.
• In servizio, dal 22/07/99 al 31/10/99, con incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente

Medico 1° Livello presso l’U.O.A. di Pediatria-A.S.L. n°9-Ospedale di Ivrea.
• In servizio dal 01/11/99 al 30/6/2001 con contratto a tempo indeterminato in qualità di
Dirigente Medico 1° Livello presso l’U.O.A. di Pediatria-A.S.L.n°9-Ospedale di Ivrea.
• In servizio dal 1/7/2001 al 30/4/2005 con contratto a tempo indeterminato in qualità di
Dirigente Medico 1° Livello presso l’U.O.A. di Pediatria-Neonatologia-TIN dell’A.S.L.n°13Ospedale di Borgomanero.
• In servizio dal 1/5/2005 al 26/12/2011 con contratto a tempo indeterminato in qualità di
Dirigente Medico 1° Livello presso la S.C. di Terapia Intensiva Neonatale dell’A.O.U.
“Maggiore della Carità” Novara.
• In servizio dal 27/12/2011 al 26/12/2013 con contratto a tempo determinato in qualità, a
decorrere dal 28/12/2011, di Dirigente Medico Responsabile (f.f.) della Struttura Complessa
di Pediatria-Neonatologia-Nido dei Presidi Ospedalieri Integrati di Vercelli e Borgosesia –
ASL VC.
• In servizio dal 27/12/2013 ad oggi con contratto a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Medico 1° Livello presso la S.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’A.O.U.
“Maggiore della Carità” Novara.
• Dal 01/12/2016 Incarico di Alta specializzazione “Coordinamento dello STEN”.

Competenze specifiche di rianimazione in sala parto, terapia intensiva neonatale, trasporto in
emergenza del neonato critico, follow-up ambulatoriale, ecografia cerebrale, renale e delle anche
in ambito neonatale.
Partecipazione in qualità di docente alle attività formative nei corsi di rianimazione e
stabilizzazione neonatale.
Svolta a lungo attività di pronto soccorso pediatrico.
Svolta attività ambulatoriale, in ambito ospedaliero, di auxologia ed allergologia pediatrica
Frequentati e superati i Corsi PBLS e EPLS.
Partecipazione a Congressi e Corsi di Aggiornamento in ambito pediatrico e neonatale.
Autore di pubblicazioni in ambito Pediatrico e Neonatale.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
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