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Il dottor Giovanni Maria Poggi è nato a Firenze l’11 maggio 

1954. Conseguita la maturità classica nel 1973 presso il liceo 

ginnasio Michelangiolo di Firenze, si è laureato in Medicina e 

Chirurgia il 6/7/1981 presso l’Università degli Studi di Firenze 

con voti 110/110. 

Ottenuta la specializzazione in Clinica Pediatrica presso la 

facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Firenze nel 1984 con 70 e lode su 70 settantesimi, ha 

conseguito nel 1991 il titolo di Dottore di Ricerca in Fattori di 

Accrescimento, bandito congiuntamente dalle sedi di Parma, 

Firenze e Siena. 

Assistente volontario dal 1981 al 1994 presso l’ospedale 

Meyer, dal 1994 è Ricercatore presso il Dipartimento di 

Pediatria dell’Università degli Studi di Firenze, avendo prestato 

attività assistenziale presso il Dipartimento di Pediatria 

Internistica in qualità di dirigente medico con competenze 

particolari per le patologie e le problematiche di salute del 

bambino nel primo anno di vita e dei bambini affetti da 

patologie complesse.  

E’ attualmente direttore della SODs Cure del bambino 

clinicamente complesso della AOU Meyer. E’ stato titolare 



dell’insegnamento di Pediatria presso il corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche della facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Firenze presso le Sedi di Firenze e 

Borgo San Lorenzo e dell’insegnamento di Pediatria Clinica 

presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria presso la 

medesima Università; è inoltre collaboratore del corso di 

laurea per gli studenti del 6°anno del corso di laurea in 

medicina e Chirurgia  ed è membro del Comitato Ordinatore 

del Master in Infermieristica in Area Pediatrica (infermieristica 

dell’età evolutiva) nell’ambito del quale è titolare di 

insegnamento dall’ anno accademico 2008-2009. 

Svolge, inoltre, attività di tutoraggio per gli studenti della 

scuola di specializzazione in Pediatria presso l’Università degli 

Studi di Firenze ed è autore o coautore di oltre 100 

pubblicazioni a stampa su riviste internazionali, nazionali e su 

atti di Congressi nazionali ed internazionali. 

La sua attività scientifica si è sempre rivolta verso aspetti 

strettamente connessi con la Clinica, con particolare 

riferimento a tematiche riguardanti il bambino nel primo anno 

di vita: nello specifico, l’auxologia, l’endocrinologia, la 

nefrologia, gli errori congeniti del metabolismo e l’epatologia. 

 


