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Dal 01/11/2021 ad Oggi
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Università “Tor Vergata” di Roma – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Dal 09/12/2020 al 31/10/2021
Incarico di collaborazione libero professionale presso l’ ASL ROMA 6 Distretto H2
Coordinamento Covid, contatti con i MMG e i PLS del Distretto H2 per la comunicazione dei casi
Covid, contatti con il SISP per la registrazione e gestione dei casi Covid, inserimento dei dati relativi ai
casi Covid e dei tamponi effettuati sulle piattaforme informatiche della ASL e della Regione Lazio,
medico vaccinatore per l’emergenza Covid presso l’ Ospedale dei Castelli (Ariccia, RM) e medico
vaccinatore in esterna presso strutture socio-assistenziali e presso il domicilio di soggetti fragili e
Over-80 per la vaccinazione anti-Covid.
ASL ROMA 6 Distretto H2
Via Gallerie di Sotto 6, Albano Laziale, 00041(RM)
OSPEDALE DEI CASTELLI
Via Nettunense Km 11,5 Ariccia, 00040 (RM)
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Date Da Luglio 2020 ad Ottobre 2021
Lavoro o posizione ricoperti Sostituzioni pediatriche presso studi medici di Pediatri di Famiglia
Principali attività e responsabilità

Visite pediatriche per patologie, controlli e bilanci di crescita, valutazione delle curve antropometriche,
raccolta ed inserimento dati clinici ed epidemiologici, interpretazione dei dati clinici e degli esami
laboratoristici e strumentali, prescrizioni terapie farmacologiche, esami strumentali e visite
specialistiche, effettuazione tamponi faringei per test antigenici rapidi per Streptococco beta-emolitico
di gruppo A, certificati di sana e robusta costituzione, gestione dei casi sospetti e positivi per Covid19, uso dei programmi informatici Faith “K” e Infantia

Luogo Studio medico di Largo Urbino 15, Pomezia (RM), 00071
Studio medico di Via Niso 20, Ardea (RM), 00040

Date Da Dicembre 2019 a Luglio 2020
Lavoro o posizione ricoperti Frequenza formativa presso lo studio di Pediatria di Famiglia della Dott.ssa Rosa Sciarpelletti
Principali attività e responsabilità Affiancamento durante visite pediatriche per patologie, controlli e bilanci di crescita, valutazione delle
curve antropometriche, raccolta ed inserimento dati clinici ed epidemiologici, interpretazione dei dati
clinici e degli esami laboratoristici e strumentali, valutazione terapie farmacologiche, effettuazione
tamponi faringei per test antigenici rapidi per Streptococco beta-emolitico di gruppo A, uso del
programma informatico Faith “K”
Luogo

Largo Urbino 15, Pomezia (RM), 00071

Date Dal 26/09/2019 al 25/06/2020
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Luogo
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Incarico per attività di supporto al progetto di ricerca “Analisi epidemiologica dei nati con MEN RhD nella
Regione Lazio”
Raccolta ed inserimento dati clinici ed epidemiologici, ricerca di articoli e pubblicazioni scientifiche su
PubMed, valutazione clinica di neonati affetti da Malattia Emolitica Feto-Neonatale, valutazione di
crescita e sviluppo dei neonati pretermine, valutazione delle curve antropometriche, interpretazione di
dati clinici, interpretazione di una cartella clinica e di esami laboratoristici e strumentali, affiancamento
nell’assistenza in sala parto a neonati a termine e pretermine, frequenza nel reparto di Terapia
Intensiva e Sub-Intensiva Neonatale
Università “La Sapienza” di Roma – Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155, Roma (RM), 00161
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Date Da Maggio 2019 a Maggio 2020
Lavoro o posizione ricoperti

Medico frequentatore volontario presso la U.O.C. di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva
Neonatale

Principali attività e responsabilità Affiancamento durante visite di controllo di neonati a termine e pretermine, frequenza nel reparto di
Terapia Intensiva e Sub-Intensiva Neonatale, raccolta ed inserimento dati clinici ed epidemiologici,
valutazione clinica di neonati affetti da Malattia Emolitica Feto-Neonatale, valutazione di crescita e
sviluppo dei neonati pretermine, esame neurologico e follow-up del neurosviluppo dei neonati
pretermine, valutazione delle curve antropometriche, interpretazione di dati clinici, gestione agenda,
interpretazione di una cartella clinica, interpretazione di esami laboratoristici e strumentali,
affiancamento nell’assistenza in sala parto a neonati a termine e pretermine, prelievi di sangue capillare
su neonati, lettura della bilirubina sierica su capillare tramite bilirubinometro, utilizzo delle centrifuga per
microematocrito, lettura ematocrito su capillare, lettura emogasanalisi su capillare
Luogo

Date

Università “La Sapienza” di Roma – Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155, Roma (RM), 00161

Da Novembre 2015 ad Ottobre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Internato ai fini della tesi presso la U.O.C. di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale
Principali attività e responsabilità Raccolta ed inserimento dati clinici ed epidemiologici, ricerca di articoli e pubblicazioni scientifiche su
PubMed, valutazione clinica di neonati affetti da Malattia Emolitica Feto-Neonatale, valutazione di
crescita e sviluppo dei neonati pretermine, valutazione delle curve antropometriche, interpretazione di
dati clinici, gestione agenda, interpretazione di una cartella clinica, interpretazione di esami
laboratoristici e strumentali
Luogo

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Università “La Sapienza” di Roma – Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155, Roma (RM), 00161

Da Novembre 2014 ad Ottobre 2015
Internato Elettivo presso l’ U.P. Patologie dello sviluppo

Principali attività e responsabilità Affiancamento nei controlli di follow-up dei neonati pretermine, valutazione delle curve antropometriche,
interpretazione di dati clinici, interpretazione di una cartella clinica, interpretazione di esami
laboratoristici e strumentali
Luogo
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Università “La Sapienza” di Roma – Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155, Roma (RM), 00161
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Voto
Titolo tesi sperimentale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Voto

14/03/2019
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma – Posizione n. 64665
12/02/2019
Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo
Università “La Sapienza” di Roma
31/10/2018
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università “La Sapienza” di Roma
104/110
“Malattia emolitica feto-neonatale da alloanticorpi anti-RhD: approccio diagnostico e terapeutico
nel neonato”
A.A: 2004/2005
Maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Vailati – Genzano di Roma (Roma)
100/100

Corsi di formazione e
partecipazione a convegni 15-17 Ottobre 2020 – XIV Congresso Nazionale FIMP – “A braccia aperte…A casa FIMP!” (17,4 ECM)
18 Gennaio-31 Luglio 2020 – “Update in…Medicina e Chirurgia” (35 ECM)
29 Novembre 2019 – Corso di aggiornamento in “Scienze pediatriche tra ricerca e pratica clinica”
13 Novembre 2019 – Convegno “Giornata Mondiale della Prematurità – Il follow-up del neonato
pretermine”
09 Novembre 2019 – Corso di formazione “Aerosolterapia: dal raffreddore alle patologie respiratorie
complesse”
10 Novembre 2018 – Corso “Basic and Pediatric Basic Life Support and Defibrillation Esecutore”
25 Novembre 2017 – Corso di Aggiornamento in Pediatria
24 Novembre 2017 – XII Convegno Internazionale di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
9-11 Novembre 2017 – 1° Incontro di Feto-Neonatologia Medica e Chirurgica
26 Novembre 2016 – Corso di aggiornamento in Pediatria
25 Novembre 2016 – XI Convegno internazionale di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
10-11 Marzo 2016 – XIII Convegno di Neonatologia a Roma
09 Giugno 2015 – Convegno di Nutrizione Neonatale
12 Maggio 2015 – Convegno di Genetica Clinica Neonatale
20 Maggio 2014 - Corso teorico-pratico sulle tecniche di sutura
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

Livello buono

Livello buono

Parlato
Interazione orale
Livello buono

Scritto

Produzione orale
Livello buono

Livello buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali,
tecniche e organizzative

Buona abilità nella raccolta e nell’inserimento di dati clinici ed epidemiologici con l’utilizzo di Excel.
Buone capacità organizzative. Buone capacità relazionali con i pazienti acquisite in ambito
accademico durante l’internato e in seguito alla frequenza di ambulatori e studi pediatrici. Ottimi
rapporti personali e di confronto e collaborazione con i colleghi. Attiva, dinamica, affidabile,
determinata e con molteplici interessi. Grande senso di responsabilità.

Capacità e competenze Sistemi operativi: Ottima conoscenza di Xp, Windows 7, Windows 10
informatiche Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point, Outlook
Buona conoscenza dei software medici: Faith “K”, Infantia, Medico 2000
Utilizzo del Sistema TS
Utilizzo del motore di ricerca di letteratura scientifica biomedica PubMed
Utilizzo del portale informatico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Ottima capacità di navigare in internet.

Patente
Partita IVA

Patente B (automunita)
In possesso di Partita IVA dal 01/10/2020

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

In fede

Genzano di Roma, 26/04/2022

---------------------------------------
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