CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DOTT. MARIO MORANDI
Medico Palliatore, Geriatria; Medicina del Dolore - Cure Palliative.
Nato a Lonato Del Garda (BS) il 06/02/960
Laurea conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano.
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Brescia (n°6410).
Master di 2° livello altamente qualificante in Cure Palliative e Terapia del Dolore,
conseguito presso l’Università degli Studi di Verona.
Titolo equipollente in Geriatria riconosciuto dall’Ordine dei Medici di Brescia.
Formazione in terapia del dolore e mesoterapia antalgica.
Dal 2007 al 2018 ha lavorato presso la Residenza Polifunzionale San Pietro
di Castiglione delle Stiviere (MN), in qualità di Direttore Sanitario e medico
responsabile di Reparto Hospice e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
Dal 1997 al 2017 ha svolto attività di medico di continuità assistenziale presso
la ASL di Salò(BS).
Dal 1997 al 2008 è stato Medico Responsabile di RSA – Lungodegenza –e
Medico di reparto IDR (Istituto di Riabilitazione) presso la “Fondazione Madonna
del Corlo’’ di Lonato D/G.
Dal 1997 al 2005 Medico di reparto e Direttore Sanitario alla “Fondazione Santa
Maria del Castello’’- RSA di Carpenedolo (BS).
Dal 1994 al 1996 volontario, per un tot di 2220 ore , presso la Divisione di Medicina
dell’Ospedale Civile di Desenzano D/G (BS).
Attualmente Direttore Sanitario e Medico Palliatore all’Hospice di Pontevico(BS).
Iscritto alla Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e alla Società Italiana di
Mesoterapia.
Per la sua pluriennale esperienza in ambiente geriatrico e nel trattamento della
sintomatologia dolorosa acuta e cronica, il Dott. Morandi rivolge la sua attività
ambulatoriale:
Alla persona anziana con lo scopo di valutarne nel suo complesso lo stato
di salute, al fine di ritardare il declino funzionale, mentale e mantenere
l’autosufficienza e una buona qualità di vita.
Alle famiglie e ai loro cari, affetti da patologie evolutive e irreversibili che
necessitano di un aiuto competente nell’individuazione e nell’attuazione di un
adeguato percorso terapeutico e assistenziale, atto a garantire e preservare
la migliore qualità di vita possibile fino al giungere dell’inevitabile momento
del fine vita stesso.
A tutti coloro che siano affetti da forme di dolore derivanti da patologie acute
o croniche ricercando un’adeguata terapia farmacologica, comprendente la
mesoterapia antalgica.

