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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome POMO RAFFAELE

Indirizzo Via Toscanini 2 90144 Palermo
Telefono 091 6814651 3289630082

C.F. PMORFL60D23A944C
E-mail raffaelepomo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 APRILE 1960 A  BOLOGNA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 12 febbraio 1992 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Buccheri La Ferla FatebenefratelliPalermo

• Tipo di azienda o settore Unità operativa complessa Pediatria e Neonatologia

• Tipo di impiego Neonatologia e Pediatria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente medico neonatologia  

• Date (da – a)  Dal 2018  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Sicilia 
Responsabile del Centro di riferimento regionale per lo studio e la riduzione del rischio della SIDS e per il monitoraggio 
domiciliare dei neonati a rischio di gravi defaillance cardio respiartorie 
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a) Dal 1/01/17 ad oggi
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo

• Tipo di azienda o settore Unità operativa complessa Pediatria e Neonatologia 

incarico di Alta Specializzazione ex art. 27-28 CCNL di natura professionale di  
“centro SIDS ALTE apnee ,monitoraggio domiciliare e formazione dei genitori” 
Unità operativa complessa Pediatria e Neonatologia 

Dal 1/09/04 al 31 dicembre 2016 
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo 

• Tipo di impiego incarico di Alta Specializzazione ex art. 27-28 CCNL di natura professionale di 
“monitoraggio domiciliare e formazione dei genitori”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile centro SIDS e servizio di monitoraggio domiciliare-  

Date (da – a) 2009/2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

presso istituto di studi bioetica Salvatore Privitera e la Pontificia facoltà teologica di 
Sicilia S. Giovanni Evangelista Palermo

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente di bioetica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente per etica in neonatologia

• Date (da – a) aprile del 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Buccheri la Ferla Fatebenefratelli Palermo

• Tipo di azienda o settore Unità operativa complessa pediatria e neonatologia

• Tipo di impiego Vincitore del concorso di “Aiuto” di neonatologia e pediatria presso l’Ospedale Buccheri 
La Ferla   

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a)  dall’1/12/93 al 31/03/94. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Buccheri la Ferla Fatebenefratelli Palermo
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• Tipo di azienda o settore Unita operativa complessa pediatria e neonatologia

• Tipo di impiego Incarico  di “Aiuto” di neonatologia e pediatria presso l’Ospedale Buccheri La Ferla  
aprile del 1997 ove lavora a tutt’oggi. 

• Date (da – a) dal dicembre 1991 al 11/2/92. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Buccheri la  Ferla Fatebenefratelli Palermo

• Tipo di azienda o settore Unita operativa complessa pediatria e neonatologia

• Tipo di impiego Medico neonatologo con rapporto di lavoro libero professionale 

• Date (da – a) Dal 1989 al 1992

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Asl n. 6 Palermo

• Tipo di azienda o settore Medicina di base e Pediatria di base

• Tipo di impiego 1. Medico sostituto presso medico di base per un totale di gg 20:  
2. Medico sostituto presso pediatri convenzionati con il S.S.N. per un totale di 

gg : 791 

• Date (da – a) Dal 1/2/91 al 30/4/91 e dal 4/8/91 al 15/9/91. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SSN

• Tipo di azienda o settore Guardia medica Turistica 

• Tipo di impiego Medico di guardia medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) dal 27/01/89  ad oggi

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Tribunale civile e penale di Palermo

• Tipo di azienda o 
settore

• Tipo di impiego Consulente Tecnico del Giudice - categoria medici 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

• Date (da – a) 1991/1992

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Ordine dei medici

• Tipo di azienda o 
settore
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• Tipo di impiego Vincitore della Borsa di Studio per il tirocino 
pratico per la formazione in medicina generale. 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

• Date (da – a) 1991  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Assessorato Sanità Sicilia

• Tipo di azienda o 
settore

• Tipo di impiego Vincitore di una  borsa di studio regionale a tempo 
pieno della durata di un anno per il seguente 
progetto di ricerca sanitaria finalizzata  (prog.2/170/
P): “Indagine retrospettiva sull’evoluzione psico – 
intellettiva dei nati da madre diabetica già ricoverati 
in epoca neonatale” responsabile scientifico  
prof.ssa P. Buttitta U.S.L. 58. 

• Date (da – a) Dal ottobre 2008 a giugno 2 009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

presso istituto di studi bioetica Salvatore Privitera e la Pontificia facoltà teologica di 
Sicilia S. Giovanni Evangelista

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tesi: “neonati pretermine al limite della vitalità, considerazioni bioetiche intorno 
all’intervento del neonatologo”. 

• Qualifica conseguita Master in Bioetica  conseguito il 19 ottobre 2010

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 2005  ad oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Società scientifiche: IRC – SIMEUP – GIEC 

-il 26 settembre 2015 Nomina Membro Polo Didattico Nazionale del gruppo 
intervento emergenze cardiologiche 
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- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio - Dal 30/7/2012 è responsabile nazionale  della formazione delle 

emergenze pediatriche PBLS-D per la società scientifica Gruppo 
Intervento Emergenze Cardiologiche. 

- Dal 3/04/2012 istruttore BLS-D-  Basic life support and defibrillation per 
la società scientifica GIEC. 

- dal 13/7/2007 Direttore del centro di formazione PBLS-D -pediatrc basic 
life support and defibrillation - ospedale Buccheri La FerlaPalermo 
secondo linee guida IRC – SIMEUP  e successivamente anche  GIEC 

-Esecutore EPILS european Paediatric Immediate Life Support  IRC 
Catania 3/06/2010 

• Qualifica conseguita -Esecutore EPILS european Paediatric Immediate Life Support  IRC 
Catania 3/06/2010. 

-Istruttore “PBLS-d” - pediatrc basic life support and defibrillation  
secondo le seguenti società scientifiche: SIMEUP , IRC, GIEC. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30 settembre 2 ottobre 2013 
Corso teorico pratico medicina del sonno in età pediatrica 

Prof. ssa Villa 
Roma  

10 -  12 ottobre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

l’Università di  Modena - prof. F. Ferrari. 

Elettroencefalografia neonatale 

14 - 16 ottobre 2004 Napoli  
Dr.ssa   Comenale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Elettroencefalografia neonatale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23 febbraio -  9 maggio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di  Padova 
Corso di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita Ecografia cerebrale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2000 – 2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente di Milano in collaborazione con la 
cattedra di neonatologia dell’Università di Milano Prof. Marini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corsi di formazione (multicentrica Gamma)  per la somministrazione del test di Griffiths 
utili per la  valutazione dello sviluppo psicomotorio del bambino da 0 a 2 anni 

• Date (da – a) Dal 1987-1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specialista in Pediatria, Voto 50/50  
La tesi di specializzazione “Su due rari casi di miopatia congenita strutturale – contributo 
clinico” relatore il prof. A. La Grutta, è stato oggetto di comunicazione scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 25 Febbraio 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo n.ordine Palermo 
10091

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1979 al 9novembre 1987

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e ChirurgiaVoto 110/110 e lode 
Tesi di laurea Malattia di Willebrand e malattia di Glanzman considerazioni generali ed 
esperienze personali” relatore prof. A. La Grutta è stata giudicata dalla commissione 
esaminatrice degna di menzione e ammessa a partecipare al premio “A. Albanese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal settembre 1974 al giugno 1979

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

S. Cannizzaro, Liceo scientifico, Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con voti 60/60

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.

Buone capacità di relazionarsi con le altre persone, 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Buona capacità di utilizzo del computer e dei softwares Word, Power   
 Point, Excel, Outlook express.  
 Buona capacità di utilizzo del video proiettore

PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B,) 

ULTERIORI INFORMAZIONI n. Lavori scientifici editi a stampa in riviste nazionali e/o internazionalie comunicazioni 
editi a stampa su riviste nazionali e/o internazionali (allegato A) 
- stage presso gli ospedale in allegato B 
- relatore a Convegni di rilevanza nazionale (allegato C) 
- organizzatore di numerosi corsi PBLS-D (allegato D) 
- ha collaborato in diversi lavori di ricerca policentrica (allegato E) 
- E’ iscritto a diverse società scientifiche( allegato F) 
- E’ membro fondatore dell’associazione di volontariato Piccoli Passi per la tutela del 
neonato a rischio. In atto riveste il ruolo di segretario. 
- E’ referente, per l’ospedale Buccheri la Ferla della rete RITMO sul monitoraggio 
telematico interospedaliero, rete HPH, coordinato dal Dr. Raffaele Piumelli del Centro 
SIDS regione Toscana. 
- E’ stato nominato  “Esperto per i problemi della pediatria nel territorio” per il Forum di 
Associazioni e Movimenti di ispirazione cristiana operanti in campo socio sanitario ed  è 
membro del direttivo AMCI di Palermo. 
- è iscritto nell’albo  nazionale di esperti in bioetica dell’Associazione Medici Cattolici 
Italiani. 
- E consigliere nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani ,  
  E’ presidente  della sezione Palermo dell’Associazione Medici Cattolici Italiani. 
- E’ stato membro della commissione 3°, coordinata dal dr Renato Cutrera, per redigere 
le linee guida sulla gestione lattante affetto da A.L.T.E. per incarico del gruppo di studio 
interassociativo della società italiana di pediatria. 
- Ha scritto per la rivista “orizzonte medico” n. 5 settembre ottobre 2013 
dell’Associazione Medici Cattolici Italiani. 
- Ha scritto per la rivista “io e il mio bambino” marzo 2012. 
- Writing Committee per la stesura delle linee guida diagnostico-assistenziale  Apparent 
Life-Threatening Events pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità e dalla Società 
italiana di Pediatria. 
- E’ referente del PROGETTI OBIETTIVO DI PIANO SANITARIO NAZIONALEINTESA 
STATO REGIONE DEL per l’assessorato alla salute e per  l’ospedale Buccheri La Ferla 
sulla prevenzione e lo studio della SIDS e il monitoraggio cardio respiratorio domiciliare 
degli eventi estremi pericolosi per la vita per l’anno 2011 – 2012 – 2013. 
- Referente della Regione Sicilia, Assessorato per la Salute, per la 
costituzione del tavolo tecnico interregionale, sulla SIDS con decorrenza 
24/2/2015 
- Writing committee per la revisione delle nuove linee guida ALTE 2016  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge  

Palermo 28/3/2019 
       
         (Dott. Raffaele Pomo) 

!  

Allegato A  
Comunicazioni e pubblicazioni: 

1) Sindrome di Bloch - Sulzberger o Incontinentia pigmenti. Contributo clinico.G. Lo Iacono, E. Bellante, R. Pomo, V. 
Rodolico, P. Buttitta.XXIII congresso della sezione siciliana della Società Italiana di Pediatria.Catania 27- 28 maggio 
1989.  

2) Sindrome di Bloch - Sulzberger o Incontinentia pigmenti. Contributo clinico.G. Lo Iacono, E. Bellante, R. Pomo, V. 
Rodolico, P. Buttitta.Rivista Pediatrica Siciliana Anno XLIV novembre-dicembre 1989. 

3) Sulla sindrome di Freeman Sheldom.R. Pomo, P. Sicura,  G. Lo Iacono, D.A. Coviello, P. Buttitta.3° congresso 
nazionale del gruppo di lavoro di neonatologia della Società Italiana di Pediatria.Stresa 30 maggio – 2 giugno 1989. 

4) Sul nanismo metatropico: contributo clinico.R. Pomo, B. Ferraro, D. Corso, D. A. Coviello, P. Buttitta. 
3° congresso nazionale del gruppo di lavoro di neonatologia della Società Italiana di Pediatria.Stresa 30 maggio – 2 
giugno 1989. 

5) Su due rari casi di miopatia congenita strutturale. P. Sicura, G. Vita, R. Pomo, P. Ajovalasit, P. Buttitta. 
XVII congresso nazionale della Società Italiana di Neuropediatria. Catania 1-2 novembre 1991. 

6) Su un raro caso di reinfezione di rosolia in gravidanza.R. Pomo, I. Reznick, U. Dimita.Il pediatra n.6 del 28/3/94 

7) Incidenza della policitemia neonatale sintomatica in un reparto di neonatologia.R. Pomo, G. Pinna, U. Dimita. 
Il pediatra n.6 del 28/3/94. 

8) Descrizione di un’originale tecnica di espletamento del parto e sua influenza sulla policitemia neonatale. 
R. Pomo, G. Cucinella, F. Cucinella. Dimita.Il pediatra n. 10/11 del 30 maggio-30 giugno 1994. 

9) Esiste un meccanismo biologico di protezione nei neonati di basso peso alla nascita?G. Vegna, M. Sorrentino, M. 
Pandolfo, G. Lentini, R. Pulizzotto, U. Dimita, R. Pomo.XXXV congresso nazionale associazione ostetrici ginecologi 
ospedalieri italiani.Napoli 7– 11/6/1994. 

10) Due rari casi di reinfezione da rosolia in gravidanza.R. Pomo, I. Reznick, U. Dimita. 
Scientific conference: Paediatric allergy and clinical immunology. Mosca 7 – 8 ottobre 1994 

11) Sensibilizzazione e formazione del personale per un corretto approccio del dolore in neonatologia 
G. Pinna, R. Pomo.Il pediatra n.16 del 29/11/94. 

12) Due casi di reinfezione da rosolia in gravidanza: considerazione generale e particolare.R. Pomo, O. Ganguzza, U. 
Dimita.51° congresso della Società Italiana di Pediatria. Bologna 24-29 settembre 1995. Rivista italiana di pediatria V.
21/suppl.3 1995 

13) Il dolore in neonatologia : formazione del personale.G. Pinna, R. Pomo, E. Gristina, U. Dimita.Impegno 
ospedaliero: n. 2 marzo – aprile 1996. 
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14) L’analisi dei ricoveri in patologia neonatale presso l’ospedale Buccheri La Ferla FBF. R. Pomo, G. Pinna,  E. 
Gristina.Impegno ospedaliero: n. 2 marzo – aprile 1996. 

15) Le divenir des nouveau-nes avec asphyie tres grave (score d’Apgar  = 0 à la premiere minute de vie). 
L. Cataldi, R. Pomo, U. Dimita.Revue medicale libanaise V.8, n.4 octobre 1996 

16) Valutazione dell’attività assistenziale materno – infantile presso l’ospedale Buccheri La Ferla FBF di Palermo 1995. 
E. Gristina, R. Pomo, U. Dimita.Congresso della Società Italiana di Pediatria e Neonatologia – sezione siciliana  
Santa Flavia – Palermo 24 – 25 ottobre 1996.  Acta pediatrica mediterranea v.12, 

17) Trattamento emotrasfusionale nel nostro reparto di TIN.R. Pomo, E. Gristina, U. Dimita. 
Congresso della Società Italiana di Pediatria e Neonatologia – sezione siciliana. Santa Flavia – Palermo 24 – 25 ottobre 
1996. Acta pediatrica mediterranea v.12,  n. 3. 

18) Outcome dei neonati con Apgar 0 al 1° minuto.R. Pomo, U. Dimita.Congresso della Società Italiana di Pediatria e 
Neonatologia – sezione siciliana. Santa Flavia – Palermo 24 – 25 ottobre 1996. Acta pediatrica mediterranea v.12,  n. 3 

19) Outcome dei neonati con Apgar 0-3 al 5° minuto. R. Pomo, G.Pinna, U. Dimita.Congresso della Società Italiana di 
Pediatria e Neonatologia – sezione siciliana. Santa Flavia – Palermo 24 – 25 ottobre 1996. Acta pediatrica mediterranea 
v.12,  n. 3 

20) Cardioversione elettrica nel periodo neonatale. R. Pomo, G. Cosenza, U. Dimita.3° congresso nazionale della 
Società Italiana di Neonatologia. Paestum – Salerno 14 – 16 ottobre 1997. 

21) Su un caso di emocromatosi acuta post trasfusionale ad insorgenza neonatale.R. Pomo, A. Arco, M D. Cantarero, U. 
Dimita. Congresso straordinario di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). Taormina 30-31 gennaio 1998.Rivista 
Pediatrica Siciliana v.53 n.2 

22) Epidemiology of Neonatal acute respiratory disorders. Rubaltelli Flaminio…U. Dimita, R. Pomo, et altri .Biology 
of the neonate 1998,74:7-15 

23) Il neonato da madre adolescente. R. Pomo, A. Vallone, B. Spinella.Bambino: progetto salute ‘99 Ancona 20-22 
maggio 1999. 

24) Nato da donna in età riproduttiva avanzata: contributo epidemiologico.R. Pomo, A. Vallone, B. Spinella. 
Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria. Bologna 19-23 settembre 1999.Rivista italiana di pediatria V.23 
suppl. al n 4 agosto 1999. 

25) Infezioni fungine sistemiche in terapia intensiva neonatale: contributo epidemiologico e considerazioni generali. 
R. Pomo, R. Mulia, B. Spinella.IX congresso della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Catania 19-23 
settembre 1999Rivista Pediatrica Siciliana V.54 suppl. al n.1 1999 

26) Il neonato da madre adolescente.R. Pomo, A. Vallone, B. Spinella.Ospedale e Territorio vol. I n. I sett.1999 

27) Infezioni fungine sistemiche in terapia intensiva neonatale: fattori di rischio e valutazione dell’ outcome neonatale 
R. Pomo, I. Meli, B. Spinella.8° congresso nazionale del gruppo di Studio di Pediatria Ospedaliera Napoli 27-29 
gennaio 2000.Ospedale e Territorio V.2 suppl.1 

28) Macrosomia neonatale: condizione clinica e rischio di obesità infantile: contributo statistico.R. Pomo, A. Vallone, 
G. Piraino, B. Spinella.Bambino: progetto salute 2000 Ancona 18-20 maggio 2000 

29) Timing of exogenous surfactant administration in clinical practice report of a multi-center italian observational 
study. G. Bevilacqua., B. Spinella,... R. Pomo.Acta Bio-medica de L’ateneo parmense vol. 71 supplemento n.1 anno 
2000 

30) Rhizomelic dwarfism with clubfoot, ”hitch-hiker’s” thumb and malformed external ears.R. Pomo, A. Vallone, B. 
Spinella. The Italian Journal of pediatrics Ottobre 2001,V. 27 n. 5 

31) Standard  antropometrici neonatali riferiti ad una  popolazione ospedaliera di nati a Palermo.R. Pomo, I. 
Kazmierska, A. L.Bondì, B.Spinella.VIII congresso della Società Italiana di NeonatologiaGenova 29-1 giugno 2002 
Neonatologica supplemento 2002 

32) Post-discharge nutrition of the very low-birthweight fant:interim results of the multicentric GAMMA study 
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Acta Paediatr suppl 441:39-43.2003M. Agosti, C. Vegni, G. Calciolari, A. Marini, the investigators of the GAMMA 
study group R. Pomo 

33) La monitorizzazione domiciliare Rivista italiana di medicina perinatale V. 6 – n. 1 gennaio 2004.R. Pomo,  B. 
Spinella.  

35) Home monitoringLa Pediatria medica e chirurgica -  Medical and Surgical Pediatrics  v.26,n.5 2004B. Spinella, R. 
Pomo. 

36) Il monitoraggio domiciliare B. Spinella, R. Pomo.VI congresso nazionale A.FA.R. Milano 4-5-6.novembre 2004 

37) Il monitoraggio domiciliare. Verso il centro di riferimento regionale per la prevenzione della SIDS: casistica ed 
esperienza del servizio di monitorizzazione domiciliare Ospedale Buccheri la Ferla FBF Palermo.R. Pomo, B. 
SpinellaVII congresso nazionale A.FA.R  Benevento  22-24 settembre 2005 

38) The voice of scientific societiesR. Pomo, B. SpinellaActa Biomedica vol 77 – n. 1/2006.  

39) Il monitoraggio domiciliare dei neonati a rischio. La compliance dei genitori.R. Pomo, B. Spinella.VIII congresso 
nazionale A.FA.R. Brescia 14-16 settembre 2006 

40) Studio sulla compliance parentale dei neonati con necessità di monitoraggio domiciliare.R. Pomo, B. Spinella.62° 
Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria. Catania 4-7 ottobre 2006. 

41) Descrizione dell’attività del servizio di monitoraggio domiciliare presso il centro SIDS dell’ Ospedale Buccheri la 
Ferla - FBF Palermo. Esperienze e discussione.R. Pomo, B. Spinella. 62° Congresso regionale SIN SIP SIMEUP 
Ragusa 16-18 novembre 2006 

42) Valutazione della reattività vagale mediante riflesso oculo-cardiaco eseguito su lattanti affetti da ALTE.R. Pomo, B. 
Spinella. Congresso nazionale SIN Rimini  maggio 2006. 

43)  Obiettivi e finalità del servizio di monitoraggio domiciliare presso il centro SIDS dell’ospedale Buccheri La Ferla - 
FBF – Palermo - R. Pomo, B. Spinella. XI conferenza nazionale HPH -  Palermo ottobre 2007. 

44) Il progetto abilitativo del neonato pretermineO. Ganguzza, E. Gristina, L. Mulia, R. Pomo, V. Rosella, B. Spinella, 
E. Trapolino  Congresso nazionale SIN Torino 13-16 maggio 2008 

45) Esperienza nella profilassi del VRS con Palivizumab presso la UTIN Buccheri La Ferla 2007-08.L. Mulia, E. 
Gristina, O. Ganguzza, R. Pomo, V. Rosella, G. Pinna, G. Benfante, M. Greco, I. Kazmierska,  B. Spinella,  
Congresso nazionale SIN Torino 13-16 maggio 2008. 

46) Il monitoraggio domiciliare dei lattanti a rischio di defaillance cardio respiratoria per la prevenzione di eventi 
estremi Casistica del centro Sids Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo  R. Pomo, B. Spinella. Congresso nazionale 
SIN Torino 13-16 maggio 2008. 

47)Cardiorespiratory recordings after admission for apparent life-threatening events (A.L.T.E.): A multicenter 
retrospective study. Piumelli R., Nassi N., Nespoli L., Noselli L.,Pomo R., Spinella B., Donzelli, G. 10th SIDS 
International Conference 2008 in Portsmouth, UK on 23-26 June 2008.  

48) Linee guida diagnostico-assistenziale: ALTE  (Apparent Life-Threatening Events) .R. PIUMELLI, P. DI PIETRO, 
L. LONGHI, G. DONZELLI, R. CUTRERA, L. NESPOLI, C. MAGNANI, N.NASSI, P. BECHERUCCI, E. 
CHIAPPINI, F. LAPI, A. VANNACCI, F.MARI, L. NOSETTI,  A. RIMINI,S. SALVATORE, M.G. PAGLIETTI, A. 
PALMIERI, R. POMO, A. VITALE, P. DALLA CASA, G.L. DEANGELIS, A. MACCHIARINI, F. NONNIS-
MARZANO, F. PISANI, A. PODESTÀ. MINERVA PEDIATR 2009;61:891-3 

49) “I neonati pretermine al limite della vitalità, considerazioni bioetiche intorno all’intervento del neonatologo”. 
R. Pomo - Bioethos settembre dicembre 2010 n.10 

50) Il monitoraggio domiciliare - compendio informativo per i genitori e gli operatori –R. Pomo- tipolitografia srl 
Palermo 2012 

51) Prevalenza dell’allattamento al seno in Sicilia: un’analisi dello svantaggio socio economico di contesto e altri fattori 
di rischio associati (anno 2015) Cernigliaro A., Immordino P., Miceli P., Scondotto S., Pomo R., Bosco G., Cammarata 
M C., Canzoneri G, Casuccio N., Cuccia M., Di Pietro E., Giudanella F., Strazzanti A., ZagamiF..  convegno AIE 
Milano dal 28 al 30 ottobre2015 
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Allegato B  

Stage presso: 

- La Clinica Universitaria di Palermo direttore  prof. A. La Grutta  
- L’Ospedale dei bambini “ G. Di Gristina” divisione di neonatologia – primario prof.ssa P. Buttitta. 
-      L’Ospedale Buccheri La Ferla divisione di neonatologia e pediatria -  primario prof. U. Dimita 
- Il  reparto di neonatologia dell’Università “la Sapienza “ di Roma – direttore  prof. Bucci. 
- Il  reparto di neonatologia e T.I.N. dell’Ospedale di Udine – primario prof. Maccagno. 
- Centro SIDS – Firenze – centro per il monitoraggio domiciliare dr. R. Piumelli. 

Allegato C 

Relatore presso congressi/convegni: 

1) “Sensibilizzazione e formazione del personale per un corretto approccio del dolore  in neonatologia”.     
  III convegno di umanizzazione – Palermo - 25/10/94. 

2)“Il dolore in neonatologia formazione del personale”. XXIV congresso nazionale A.N.M.R.I.S. - Palermo        
21/09/95. 
3) “La poligrafia nella predimissione del neonato” –     L’isola… neonatale -  Stromboli  3/06/2000 
4)“Il medico e la famiglia del paziente cerebroleso”      Ordine dei medici – Palermo 2/12/2000. 
5)“Predimissione e follow up”.       Corso di alfabetizzazione alla ventilazione meccanica – Palermo 17/2/2001 
6)“Update sul Surfattante”      L’isola…..neonatale – Stromboli 8/06/2002 
7)“La monitorizzazione domiciliare”      L’isola…..neonatale – Lipari 13/06/2003 
8)“ Il monitoraggio domiciliare del neonato a rischio”  Congresso regionale SIP SIN SIMEUP Catania 2-3-4 dicembre 
2004 
9)“la voce delle società scientifiche”Up to date revision of ALTE e SIDS Parma  19 ottobre 2005 
10)”la predimissione e il monitoraggio domiciliare” nel convegno sulla “care del pretermine” Palermo Buccheri la 
Ferla aprile 2007:   
11) “Epidemiologia e fisiopatologia della Morte Improvvisa  nel lattante”:  Villabate, 10 novembre 2007  nel 
convegno su   La prevenzione della morte improvvisa sul territorio organizzato dalla associazione medica villabatese 
con la  Collaborazione con  Associazione Medica Bagherese 
12)“SIDS e ALTE definizione patogenesi aspetti clinici”.Disturbi respiratori durante il sonno nel neonato Aula 
Ospedale G. Di Cristina Palermo 10-11 dicembre 2007 
13)“Monitoraggio domiciliare” . Disturbi respiratori durante il sonno nel neonato Aula Ospedale G. Di Cristina 
Palermo 10-11 dicembre 2007 
14)“La riduzione del rischio della SIDS”Palermo  23/25 Ottobre 2008 Giornata dell’ Ostetrica/o 2008. 
15)“Principi teorici di rianimazione bambino e lattante: PBLS-D”Palermo  23/25 Ottobre 2008 Giornata dell’ 
Ostetrica/o 2008. 
16)“Breve addestramento su manichini” Palermo  23/25 Ottobre 2008 Giornata dell’ Ostetrica/o 2008. 
17)“Consensus conference  per le linee guida sulla gestione del bambino con ALTE” SIDS istituzioni cultura e 
comunità Firenze  29-30 gennaio 
18)“Complicanze  ALTE“Parma, 20 Maggio 2009  
19)“Lezione teorico pratica di pbls - defribillatore “8 maggio 2010 Palazzo Carmelitani ospedale di Partitico  1° 
incontro in allergologia pediatrica  
20)“La morte improvvisa del lattante: informazione e strategie per la riduzione del rischio” 5 giugno 2010 Bagheria 
Convegno su Eventi transitori ,sincope e morte cardiaca improvvisa ,organizzato dalla associazione medica villabatese 
21)”Bioetica e prematurità convegno educare per crescere” 11-12 luglio 2010 Terrasini federazione dei movimenti 
centri aiuto alla vita - regione Sicilia 
22)“ALTE” Emergenze neurologiche nel I mese di vita  Palermo 20-21 dicembre 2010 Aula Multimediale Ospedale 
Civico Palermo 
23)“Tavola rotonda: esperienze regione Sicilia”Firenze il 26 febbraio 2011  Semi per la SIDS compie vent'anni 
24)“Complicanze e follow up ALTE” Firenze 17 novembre 2012 
25)“SIDS  oggi:Una riflessione su percorsi Integrati per conoscerla e ridurne il rischio” -  Partitico 13 dicembre 
2012 
26)”Aggiornamento sul Monitoraggio domiciliare negli ex prematuri e nei soggetti a rischio di ALTE”- XII 
Convegno di fisiopatologia neonatale“L’ISOLA NEONATALE” Palermo, 30-31 marzo 2012 
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Ospedale Buccheri La Ferla FBF 
27)”Il monitoraggio domiciliare e il centro SIDS”  convegno SIDS e ALTE in regione Sicilia – presentazione del 
Progetto SIDS - Palermo 29 settembre 2012 
28)“SIDS – ALTE”Razionalizzare la pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale - Licata 14 novembre 
2012 
29)“SIDS – ALTE”Razionalizzare la pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale Canicattì 21 novembre 
2012 
30)“CorsoSIDS - ALTE ASP Caltanissetta” Caltanissetta 3 dicembre 2012. 
31)“SIDS – ALTE”Razionalizzare la pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale Agrigento 14 
dicembre 2012 
32)“ALTE E SIDS: Due entità con un denominatore assistenziale comune -  Inquadramento”Neuro doc incontri 
pediatrici - Catania 23 febbraio 2013. 
33)“La rianimazione cardio polmonare in età pediatrica. Uso del defibrillatore” : neonato-lattante- bambino.  
Corleone 27/02/2013. 
34)” Lo sguardo del concepito e le scelte economiche” corso di formazione: libertà di scelta e vangelo della vita 
Palermo 24 maggio 2013. 
35)“Le urgenze emergenze in età pediatrica”- tavola rotonda -  XX congresso nazionale del gruppo per l’intervento 
nelle emergenze cardiologiche - Come prevenire l’arresto cardiaco dal farmaco al defibrillatore - Napoli 26 – 27 
settembre 2013. 
36) “Dibattito, proposte operative e conclusioni” convegno : Una giornata per la vita - ospedale Buccheri La Ferla, 
Movimento per la Vita, Associazione Medici Cattolici Italiani, Palermo 28 settembre 2013. 
37)“Pillole per il cuore note per la mente”  3a edizione  a cura dell’associazione Cuore Chiaro onlus Caltanissetta 12 
ottobre 2013. 
38)“A casa con il monitor” –Una culla per la vitaSIDS/ALTE-  la comunicazione efficace - Varese 13 novembre 2013. 
39) “L’Assistenza Domiciliare e Monitoraggio dell’ex pretermine”congresso regionale congiunto – sezione Sicilia  
42° SIP ,17° SIN, 9° SIMEUP 14- 16- Se questo è un bambino…Milazzo  novembre  2013. 
40)“ La prevenzione della SIDS e L’ALTE” Agrigento 27 novembre 2013. 
41)“ SIDS/ALTE e il monitoraggio domicliare “ Ospedale Civico Palermo n. 4 edizioni:  23 ottobre, 7 novembre, 29 
novembre 6 dicembre 2013. 
42)“ prevenzione e studio della SIDS” cittadella della salute Erice (TP) n. 2 edizioni 10- 12 dicembre 2013. 
43)”il riscontro diagnostico nella morte improvvisa ed inattesa del lattante” discussant  - 31 gennaio 2014 azienda 
ospedaliera universitaria Meyer  Firenze. 
44)SIDS ALTE e monitoraggio domiciliare per i lattanti a rischio di eventi estremi pericolosi per la vita”.Messina 
Ospedale Papardo Piemonte aprile 2014 SIDS ALTE. 
45)SIUD, SIDS e il Progetto SIDS in Sicilia  International Conference Highlights on stillbirth and maternal 
mortality 29 31 maggio 2014 
46)Il centro SIDS il servizio di monitoraggio domiciliare e la realtà della regione Sicilia  Trapani 17 maggio 2014 
47)SIDS ALTE e monitoraggio domiciliare per i lattanti a rischio di eventi estremi pericolosi per la vita”.28 giugno 
2014  ASP di Ragusa. 
48)Il follow up in una neonatologia: esperienza in Regione Sicilia Genova  ospedale Gaslini 3 – 4 ottobre 2014. 
49)Raccomandazioni per un sonno sicuro nel primo anno di vita” ospedale Buccheri la Ferla FBFPalermo 5 giugno 
2014. 
50) “La dimissione protetta del neonato pretermine”il parto prematuro: dal medico al sociale 17 novembre 2014 / 
Giornata Mondiale del neonato pretermine Circolo Ufficiali / Piazza Sant’Oliva / Palermo  
51)  SIDS ALTE :  monitoraggio domiciliare dei  lattanti a rischio di eventi estremi ; Vittoria (RG) 28 febbraio 2015- 
percorsi pediatrici Val di Noto 
52) la responsabilità professionale nelle emergenze pediatriche congresso nazionaleGruppo intervento emergenze 
cardiologiche convegno nazionale - Napoli settembre 2015 
53) il bagaglio del ritorno convegno  SIDS - moderatore della III sessione -Varese 6 novembre 2015 
54) Le dislipidemie in età pediatrica . Come e quando trattarle ; convegno su:  Un cuore che cresce.  Caltanisetta 23- 
25 marzo 2016 
55) La prevenzione prima della nascita congresso internazionale su BRUE ALTE / SUID SIDSVarese11 novembre 
2016 
56)Network ALTE Discussione dei risultati tra i centri partecipanti72° congresso nazionale SIP 
Firenze 16 19 novembre 2016 
57)La  Protezione ...Sin dai primi giorni di vita e ….la campagna di riduzionerischio SIDS 
    2° congresso nazionale SIDS-ALTE la protezione del neonato e del lattante e il percorso SIDS Palermo 16- 17 
dicembre ospedale Buccheri La Ferla. 
58)Il monitoraggio domiciliare e il centro SIDS2° congresso nazionale SIDS-ALTE la protezione del neonato e del 
lattante e il percorso SIDS Palermo 16- 17 dicembre ospedale Buccheri La Ferla 
59) La protezione del neonato del lattante e la SIDS” Palermocongresso Multidisciplinarità e le patologie ostetriche 
Ospedale Buccheri La Ferla 17- 18 maggio 2018. 
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60)  Un’esperienza lontana: esperienza Sicilia SIDS ALTE multidisciplinarità e sinergie:Genova 5 /6 ottobre 
61)Utilità della campagna informativa in regione Sicilia tutti per uno uno per tutti Varese 13 dicenbre 2018 

Allegato D 

Ha organizzato e ha diretto i seguenti corsi, in qualità di medico coordinatore, responsabile ed istruttore  del 
centro PBLS-D ospedale Buccheri La Ferla: 

Corsi PBLS-D per sanitari accreditati ECM dal ministero della Salute. 

• 14 giugno 2008 ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
• 25 ottobre 2008 ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
• 07 marzo 2009 ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
• 8-9 giugno 2009 convegno di neonatologia Lipari 
• 20 giugno 2009 casa di cure Triolo Zancla 
• 19 giugno 2009 casa di cure Triolo Zancla 
• 03/ottobre 2009 ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
• 16 dicembre 2009 ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
• 29/01/2010 ordine dei medici di Agrigento 
• 06/03/2010 ordine dei medici di Agrigento 
• 14-15 giugno 2010  convegno di neonatologia  Lipari  
• 16/ottobre 2010 ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
• 23/giugno 2012  casa di cure Triolo Zancla Palermo 
• 26 giugno 2012  caserma Ungaro Palermo, corso per la Polizia di Stato 
• 3 novembre 2012 casa di cure Triolo Zancla Palermo 
• 17 aprile 2013 ospedale Buccheri la Ferla Palermo 
• 25 ottobre 2013ospedale Buccheri la Ferla Palermo 
• 17 dicembre 2014 ospedale Buccheri la Ferla Palermo 

Corsi PBLS-D per laici e per i genitori di neonati a rischio (pretermine, affetti da ALTE,…) 
A scadenza bimensile presso l’ospedale Buccheri la Ferla 

Coordinatore scientifico 
Ha organizzato ed è stato il coordinatore scientifico dei seguenti convegni: 

1. convegno SIDS e ALTE in regione Sicilia – presentazione del Progetto SIDS Palermo 29 settembre 2012 
2. congresso: “una giornata per la vita” Palermo  - 28 settembre 2013 a cura dell’Associazione Medici Cattolici 

italiani, Movimento per la Vita, ospedale Buccheri La Ferla Palermo 
3. “ La prevenzione della SIDS e L’ALTE” Agrigento 27 novembre 2013 
4. “ SIDS/ALTE e il monitoraggio domiciliare “ Ospedale Civico  Palermo n. 4 edizioni:  23 ottobre, 7 

novembre, 29 novembre 6 dicembre 2013. 
5. 2° congresso nazionale SIDS-ALTE la protezione del neonato e del lattante e il percorso SIDS Palermo 

16- 17 dicembre ospedale Buccheri La Ferla. 
6. La legge sul Biotestamento, norme attuative e questioni aperte Palermo 10 aprile 2018 ordine dei medici 

Palermo 
7. Aspetti etici e sociali nelle problematiche sanitarie ed 1gennaio novembre 1 2018 edizione Palermo 
8. Aspetti etici e sociali nelle problematiche sanitarie ed 2 gennaio novembre 2 2019 edizione Palermo 

Allegato E 

Ha collaborato a vario titolo nei seguenti lavori di ricerca policentrica: 

1) Studio sull’eritropoietina per la profilassi e cura dell’anemia del pretermine coordinato dal prof. G.Bonocore 
2) Disturbi repiratori neonatali, studio prospettico 1995 coordinata dal prof. F. Rubaltelli 
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3) Studio multicentrico per valutare gli esiti in bambini sottoposti a trattamento con Palivizumab (Synagis) durante la 
stagione di epidemia da virus Respiratorio Sinciziale 1998/1999. 
4) Studio multicentrica Gamma: influenza dell’alimentazione nel periodo 40-55 settimane post concezionale sullo 
sviluppo somatico e psicomotorio a distanza  coordinato dal prof. A Marini 
5) Timing of exogenous surfactant administration in clinical practice: multi-center italian observational study coordinata 
dal prof. Giulio Bevilacqua. 
6) Osservatorio sui prematuri coordinata dal prof. Rondini 
7) Rete interospedaliera HPH su monitoraggio domiciliare coordinata dal dr R. Piumelli centro SIDS Toscana 
8) membro della commissione per redigere le  linee guida sulla gestione del lattante affetto da A.L.T.E. per incarico del 
gruppo di studio inter-associativo della società italiana di pediatria e per la stesura delle suddette linee guida  

Allegato F 

E iscritto alle seguenti società scientifiche 

1. Società italiana di pediatria. 
2. Società italiana di medicina di urgenza pediatrica. 
3. Gruppo intervento  emergenze cardiologiche 

!  

Palermo 27/3/2019 
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