
 
Alessandro de Franciscis 
Breve Curriculum Vitae et Studiorum 

  
  
  Il Dr. Alessandro de Franciscis, che i suoi amici chiamano Sandro, nato a Napoli il 24 
novembre 1955, ha conseguito la Maturità Classica nel 1974 a Napoli e la Laurea di Dottore in 
Medicina e Chirurgia – con Lode – nel 1980 conferita dall'Università degli Studi di Napoli, il più 
antico Ateneo statale d'Europa, fondato il 5 giugno 1224 dall'Imperatore Federico II,  ed il Diploma 
di Specialista in Pediatria – con lode - conferito dalla stessa Università a luglio 1984. Il mese 
successivo si trasferiva a Boston (Massachusetts-USA) in qualità di studente alla Harvard University 
School of Public Health dove ha conseguito il Diploma di Master of Science in Epidemiology nel 1985. 
Durante l'Anno Accademico fu eletto presidente della SCC (Students Coordinating Committee, 
l'organo di governo studentesco), membro della Faculty-Students-Administration Liaison 
Committee e Segretario del Corso 1985 per l'Associazione degli Ex-Allievi. Nel 1995 ha conseguito il 
Diploma di Perfezionamento in Bioetica dall' Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia « Agostino Gemelli » di Roma, con il Giudizio di Ottimo. Studente della 
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, Sezione San Tommaso, negli anni 
1993-1997, vi consegue – con lode - il grado accademico di Baccelliere in Sacra Teologia  nel 2011. 
 
 Il 10 febbraio 2009 il Dr. Alessandro de Franciscis fu invitato dal Vescovo di Tarbes e Lourdes, 
Monsignor Jacques Perrier, a divenire il 15° Medico Permanente, e pertanto Presidente, del Bureau 
des Constatations Médicales di Lourdes e dell'AMIL, l'Associazione Medica Internazionale di Nostra 
Signora di Lourdes. Egli è il primo medico non francese ad esservi nominato. Il Bureau fu creato nel 
1883 per registrare, studiare, verificare e giudicare scientificamente le centinaia di guarigioni che 
venivano, e vengono, dichiarate dai pellegrini al Santuario di Nostra Signora di Lourdes dove Maria 
– l'Immacolata Concezione – è apparsa nel 1858 per 18 volte a Bernadette Soubirous. Dalla data 
della sua fondazione il Bureau conserva nel suo archivio le cartelle di oltre 7.400 guarigioni ritenute 
eccezionali dai medici e di esse 70 sono state dichiarate « Miracolo » dal vescovo della persona 
riconosciuta guarita in modo « inspiegato secondo le attuali conoscenze mediche ». L'ultima a 
febbraio 2018.   
  
  Il Dr. de Franciscis risiede permanentemente a Lourdes da Aprile 2009.  Egli si è sempre 
considerato un pediatra clinico con un forte interesse nella Epidemiologia, nella Salute Pubblica e 
nella società contemporanea. Dal 1984 al 1988 il Dr de Franciscis è stato Assistente di ruolo nella 
divisione di Patologia Neonatale dell'Ospedale Generale di Caserta e dal 1988 al 2011 Ricercatore,  
Ricercatore Confermato e Docente presso il Dipartimento di  Pediatria dell'Università di Napoli 
«Federico II». Nel corso della sua carriera egli ha svolto, unitamente all'attività clinica, attività di 
ricerca e di didattica nel campo della pediatria e della bioetica. In oltre trent'anni Alessandro de 
Franciscis ha vissuto, oltre alla professione medica, molte esperienze di grande arricchimento umano: 
al servizio dei poveri nei Gruppi Giovanili di Volontariato Vincenziano, di cui è stato Responsabile 
Nazionale (1978-1984); Ufficiale Medico di Complemento della Marina Militare italiana (1981-1983); 
alcune missioni umanitarie come l'attivazione della Missione pediatrica in Albania per conto della 
Società Italiana di Pediatria durante la tragica guerra del Kosovo (1999); eletto nelle Istituzioni 
repubblicane quale Consigliere Comunale, Deputato al Parlamento (2001-2006) e Presidente della 
Provincia di Caserta (2005-2009). 
 
 Alessandro de Franciscis è Cavaliere di Giustizia, religioso professo di voti perpetui, del 
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta dal 
dicembre 2017.  Egli è stato attivamente impegnato dal 1973 nell’ UNITALSI e fin da quando era 
studente di medicina nell'AMCI (Associazione dei Medici Cattolici Italiani). In entrambe ha ricoperto 
cariche a livello diocesano, regionale e nazionale. Nel 2004 a Bratislava fu eletto Segretario Generale 
della Federazione Europea delle Associazioni di Medici Cattolici (FEAMC). Si è dimesso dopo un 
anno. Dal 1993 egli è Membro Titolare dell’ Hospitalité de Notre Dame de Lourdes . 
 
 Alessandro de Franciscis è membro – tra l'altro – del Rotary International Club di Lourdes 
(distretto 1700, dal 2009), della Società Italiana di Pediatria e della Harvard Alumni Association.
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