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ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/09/2019 – Attuale ]  Dirigente Medico - Neonatologo 

Asl Frosinone 

Città: Frosinone 
Paese: Italia 

[ 01/07/2018 – 31/08/2019 ]  Dirigente Medico- Pediatra Neonatologo 

Asl di Rieti 

Città: Rieti 
Paese: Italia 

[ 01/08/2017 – 30/06/2018 ]  Dirigente Medico - Neonatologo 

Policlinico Casilino 

Città: Roma 
Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 2000 – 2005 ]  Diploma di Istruzione Superiore - 100/100 

Liceo Scientifico M. Filetico  

Indirizzo: via Fabrateria Vetus, 03023, Ceccano, Italia 

[ 2005 – 2011 ]  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia- 110/110 e lode 

Università degli studi di Roma Tor Vergata  

Indirizzo: Roma, Italia 

[ 2012 – 2017 ]  Specializzazione in Pediatria- 50/50 e lode 

Università degli studi di Roma Tor Vergata  

mailto:davide.roma@aslfrosinone.it


Inglese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

B

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Facebook, Google |  Windows
(Optimal Knowledge) |  Social media / Social networks |  Email (Gmail) 

PATENTE DI GUIDA  

Automobile: 

PUBBLICAZIONI  

[ 2011 ]  La profilassi anti-infettiva nelle immunodeficienze primitive 

Riferimento: RIAP 

Viviana Moschese, Carlo Capristo, Fabio Cardinale, Michele Fiore, Silvana Martino,
Baldassarre Martire, Annarosa Soresina. Con la collaborazione di Simona Graziani,
Emanuela Monteferrario e Davide Roma.

[ 2012 ]  Nuove terapie delle malattie allergiche 

Riferimento: Pneumologia Pediatrica 

Davide Roma, Emanuela Monteferrario, Simona Graziani, Loredana Chini, Viviana
Moschese. 

[ 2015 ]  Spinal Ependymoma in a patient with Kabuki syndrome: a case report 

Riferimento: BMC Medical Genetics 

Davide Roma, Paolo Palma, Rossella Capolino, Lorenzo Figà-Talamanca, Francesca
00
02Diomedi Camassei, Francesca Romana Lepri, Maria Cristina Digilio, Carlo Efisio Marras,

Raffaella Messina, Andrea Carai, Franco Randi and Angela Mastronuzzi.

[ 2018 ]  Comparing of two different epidemic seasons of bronchiolitis. 

Riferimento: Italian Journal of Pediatrics 

Simonetta Picone, Adele Fabiano, Davide Roma, Piermichele Paolillo

[ 2018 ]  

Re-comparing of three different epidemic seasons of bronchiolitis: different
prophylaxis approaches  

Riferimento: Italian Journal of pediatrics 

Simonetta Picone, Adele Fabiano, Davide Roma, Federico Di Palma, and Piermichele
Paolillo



COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐

NALI.  

Relazioni svolte a conferenze e workshop 
-Il test di provocazione orale (TPO) rappresenta ancora oggi il gold standard per la
diagnosi e l'outcome dell'allergia alimentare (AA)? XIII Congresso Nazionale SIAIP,
Arcavacata di Rende (CS), 7 Aprile 2011. 
-Quando la familiarita' non aiuta…ma è davvero una sindrome di Bartter? 71° Congresso
Italiano di Pediatria- Congresso Nazionale Congiunto 4-6 Giugno, sessione multimediale
ONSP, Roma

Comunicazioni a stampa 
 1) S. Graziani, D. Roma, E. Monteferrario, M. La Rocca, R. Silenzi, L. Chini, V. Moschese.
"Gli immunostimolanti: sempre innocui?" XIII Congresso Nazionale SIAIP, Arcavacata di
Rende (CS) 7-9 Aprile 2011. 
2) S. Graziani, D. Roma, E. Monteferrario, M. La Rocca, M.L. Yammine, L. Chini, V.
Moschese. "Ipogammaglobulinemia Transitoria dell'Infanzia: quando necessario un
follow-up" XIII Congresso Nazionale SIAIP, Arcavacata di Rende (CS) 7-9 Aprile 2011. 
3) S. Graziani, G. Di Matteo, S. Di Cesare, M. La Rocca, D. Roma, E. Monteferrario, F.
Ardenti Morini, L. Chini, V. Moschese. "Ipertensione essenziale in un paziente con
immunodeficienza comune variabile: effetto iatrogeno o iniziale espressione di
autoimmunità?" XIII Congresso Nazionale SIAIP, Arcavacata di Rende (CS) 7-9 Aprile 2011. 
4) S. Graziani, S. Di Cesare, E. Monteferrario, D. Roma, L.Chini, C. D'Agostino, V. Moschese.
"La scarsa risposta specifica anti-pneumococcica come espressine di difetto anticorpale
selettivo (SAD) o di altri difetti umorali minori?" XIII Congresso Nazionale SIAIP, Arcavacata
di Rende (CS) 7-9 Aprile 2011. 
5) V. Pacciani, S. Corrente, R. Silenzi, E. Monteferrario, M. Chianca, D. Roma, R. Moretti, V.
Moschese, P. Rossi, L. Chini, F. Angelini. "Caratterizzazione di epitopi T della β-
lattoglobulina in pazienti allergici alle proteine del latte vaccino" XIII Congresso Nazionale
SIAIP, Arcavacata di Rende (CS) 7-9 Aprile 2011. 
6) D. Roma, R. Iannini, E. Monteferrario, M. Chianca, S. Corrente, M.L. Yammine, R. Silenzi,
S. Graziani, V. Moschese, L. Chini. "Il test di provocazione orale (TPO) rappresenta ancora
il gold standard per la diagnosi e l'outcome dell'allergia alimentare (AA)?" XIII Congresso
Nazionale SIAIP, Arcavacata di Rende (CS) 7-9 Aprile 2011. 
7) V. Pacciani, R. Silenzi, S. Corrente, E. Monteferrario, D. Roma, R. Moretti, V. Moschese,
P. Rossi, L. Chini, F. Angelini. Characterization of T cell epitome of beta-lattoglobulin in
cow's milk allergic patients. XXX Congresso EEACI, Istanbul 11-15 Giugno 2011. 
8) V. Moschese. Con la collaborazione di S. Graziani, E. Monteferrario e D. Roma. Le febbri
ricorrenti: nuove entità e nuove terapie. XIV Congresso Nazionale SIAIP, Bologna 12-14
Aprile 2012. 
9) E. Monteferrario, V. Pacciani, R. Silenzi, S. Corrente, D. Roma, S. Graziani, V. Moschese,
F. Angelini, L. Chini. La risposta T linfocitaria alle proteine del latte vaccino può predire
l'acquisizione di tolleranza? XIV Congresso Nazionale SIAIP, Bologna 12-14 Aprile 2012.
10) E. Monteferrario, D. Roma, M. Chianca, S. Graziani, V. Moschese, L. Chini. Trucco e
dermatite: "naturale" è sempre meglio? XIV Congresso Nazionale SIAIP, Bologna 12-14
Aprile 2012. 
11) D. Roma, S. Graziani, L. Di Iorio, G. Di Matteo, S. Di Cesare, L. Romiti, A. Barroeta, L.
Chini, F.M. Paone, V. Moschese. CD4 linfocitopenia di padre in figlio: cammino obbligato
verso una ipogammaglobulinemia? XIV Congresso Nazionale SIAIP, Bologna 12-14 Aprile
2012. 



Comunicazioni a stampa 
12) R. Netto, P. Bernaschi, M.Carletti, F.I. Calò Carducci, L. Gargiullo, D. Roma, L. Romani,
P. Cogo, M.L. Ciofi Degli Atti, P. D'Argenio. Impact of a systemic multidisciplinary approach
on healthcare associated infection incidence in a cardiosurgical pediatric intensive care
unit: an intervention study. 24th European Congress of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases 2014, Barcellona, Spagna. 
13) L. Gargiullo, L. Gramatica, L. Romani, D. Roma, F.I. Calò Carducci, S. Bernardi, P.
D'argenio. Hemophagocytic lymphohistiocytodid secondary to visceral leishmania, the
first Italian report. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases 2014, Barcellona, Spagna. 
14) L. Romani, L. Gargiullo, D. Roma, F. Calò Carducci, A. Dotta, P. D'Argenio. Management
of Candidal Thrombophlebitis of Central veins in a neonate. 32nd Annual Meeting of the
European Society for Pediatric Infectious Diseases- ESPID 2014, Dublino, Irlanda. 
15) L. Romani, L. Gargiullo, D. Roma, L. Monti, A. Pietrobattista, M. Candusso, G. Torre, P.
D'Argenio. Daptomycin for treatment of pyogenic liver abscess. 33nd Annual Meeting of
the European Society for Pediatric Infectious Diseases- ESPID 2015, Leipzig, Germania 
16) D. Roma, J. Serafinelli, L. Papetti, A. Capuano, F. Vigevano, M. Valeriani. Un caso di
malattia demielinizzante in età pediatrica. 71° Congresso Italiano di Pediatria- Congresso
Nazionale Congiunto 4-6 Giugno 2015, Roma. 
17) D. Roma, J. Serafinelli, F. Torroni, G. Di Zazzo, L. Dall'Oglio. Quando la familiarita' non
aiuta…ma è davvero una sindrome di Bartter? 71° Congresso Italiano di Pediatria-
Congresso Nazionale Congiunto 4-6 Giugno 2015, sessione multimediale ONSP, Roma.
18) J. Serafinelli, L. Papetti, D. Roma, I. Salfa, F. Vigevano, M. Valeriani. Una rara variante di
sclerosi multipla infantile: il bambino con la sclerosi di Balò. 71° Congresso Italiano di
Pediatria- Congresso Nazionale Congiunto 4-6 Giugno 2015, sessione multimediale ONSP,
Roma. 
19) J. Serafinelli, D. Roma, I. Salfa, L. Papetti, F. Vigevano, M. Valeriani. Quando l'ovvio,
ovvio non è! 71° Congresso Italiano di Pediatria- Congresso Nazionale Congiunto 4-6
Giugno 2015, sessione multimediale ONSP, Roma. 
20) D. Roma, S. Picone, P. Paolillo. Un caso di piastrinopenia alloimmune da anticorpi anti-
HLA. XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia, Palermo 24-26
Settembre 2015. 
21) D. Roma, P. Ariganello, S. Picone, P. Paolillo. Una cardiopatia di difficile diagnosi. XXII
Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia, Napoli 12-15 Ottobre 2016.
22) D. Roma, P. Ariganello, S. Picone, P. Paolillo. Un caso di Pseudo-Bartter neonatale.
Congresso Nazionale SIPO – SIMGePed, Bari 27-29 Ottobre 2016. 
23) P. Ariganello, D. Roma, S. Picone, P. Paolillo. Quando il riflesso rosso è assente.
Congresso Nazionale SIPO – SIMGePed, Bari 27-29 Ottobre 2016. 

Comunicazioni a stampa 
24) S. Picone, A. Fabiano, D.Roma, P. Ariganello, P. Paolillo. Un caso di grave encefalopatia
in corso di infezione respiratoria da VRS. XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana
di Neonatologia, Milano 25-28 Settembre 2017. 
25) S. Picone, A. Fabiano, D.Roma, P. Ariganello, P. Paolillo. Due differenti stagioni
epidemiche di bronchiolite a confronto: la nostra esperienza. XXIII Congresso Nazionale
della Società Italiana di Neonatologia, Milano 25-28 Settembre 2017.



CONFERENZE E SEMI‐
NARI  

Corsi 

Dichiaro:

1. di aver partecipato al congresso organizzato da Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” dal titolo “Tecnologia e Innovazione
Terapeutica in Dermatologia dalla ricerca alla pratica clinica” in data 12-13 dicembre
2008, della durata 2 giorni in qualità di partecipante senza esame finale;

2. di aver partecipato all’incontro organizzato da Centro Internazionale di studi e
formazione Germana Gaslini dal titolo “Gruppo di lavoro Immunodeficienze AIEOP” in
data 16-17 maggio 2011, della durata 2 giorni in qualità di partecipante senza esame
finale;

3. di aver partecipato al congresso organizzato da Ospedale Sandro Pertini dal titolo
“Terapia delle malattie allergiche: Update 2011” in data 1 ottobre 2011, della durata 1
giorno in qualità di partecipante senza esame finale;

4. di aver partecipato al meeting organizzato da OPBG Clinical & Research Services dal
titolo “Monitors and Investigators' Meeting on Clinical Trial CCD-0807- PR-0024 FRESH
(FosteR Efficacy in ASthmatic cHildren)” in data 4-6 ottobre 2011, della durata di 3 giorni in
qualità di partecipante senza esame finale;

5. di aver partecipato al corso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal
titolo “Gruppo di lavoro Immunodeficienze AIEOP-IPINet” in data 23-24 gennaio 2012,
della durata di 2 giorni in qualità di partecipante senza esame finale;

6. di aver partecipato al corso organizzato da Società Italiana di Allergologia e
Immunologia Pediatrica dal titolo “14° CONGRESSO NAZIONALE SIAIP-Wheezing e asma-
Quando sospettare una immunodeficienza” in data 12 aprile 2012, della durata di 1
giorno in qualità di partecipante con esame finale (6,5 crediti ECM);

7. di aver partecipato al congresso organizzato da Società Italiana di Allergologia e
Immunologia Pediatrica dal titolo “14° Congresso Nazionale SIAIP Per Consolidare
Conoscenze E Comunicare Novità” in data 12-14 aprile 2012, della durata di 3 giorni in
qualità di partecipante con esame finale (16,5 crediti ECM);

8. di aver partecipato al corso organizzato con il patrocinio della Federazione Italiana
Medici Pediatri e Fontation Dermatite Atopique dal titolo “Seconda Giornata Nazionale
sulla Educazione Terapeutica del Paziente con Dermatite Atopica” in data 5 maggio 2012
della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza esame finale;

9. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Umberto I dal titolo “In terapia
intensiva con l’Infettivologo – la gestione delle infezioni invasive nel paziente critico” in
data 8 aprile 2014 della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza esame finale;

10. di aver partecipato al corso organizzato da Fondazione Fatebenefratelli dal titolo
“Corso pratico per la gestione dell’emergenza nel neonato a termine e pretermine in sala
parto” in data 28 aprile 2014 della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza
esame finale;



Corsi 

11. di aver partecipato al congresso organizzato da Osservatorio Nazionale Specializzandi
Pediatria dal titolo “ONSP days 2014 – XI congresso nazionale” in data 18-20 settembre
2014, della durata di 3 giorni in qualità di partecipante senza esame finale;

12. di aver partecipato al congresso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
dal titolo “I tumori del sistema nervoso centrale dei bambini: aspetti clinici, diagnostici e
terapeutico assistenziali” in data 22 novembre 2014, della durata di 1 giorno in qualità di
partecipante senza esame finale;

13. di aver partecipato al congresso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
dal titolo “Intossicazioni acute in età pediatrica” in data 2-3 dicembre 2014, della durata di
2 giorni in qualità di partecipante senza esame finale;

14. di aver partecipato al corso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-
SIMEUP dal titolo “PBLS-D Retraining- Supporto di base alle funzioni vitali in età
pediatrica” in data 4 febbraio 2015, della durata di 1 giorno in qualità di partecipante con
esame finale (6.9 crediti ECM);

15. di aver partecipato al corso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal
titolo “prevenzione delle infezioni associate all’assistenza in pediatria” in data 4 febbraio
2015, della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza esame finale;

16. di aver partecipato al congresso organizzato da Società Italiana di pediatria dal titolo
“71°Congresso Italiano di Pediatria” in data 5-6 giugno 2015, della durata di 2 giorni in
qualità di partecipante senza esame finale;

17. di aver partecipato al corso organizzato dal Policlinico Casilino dal titolo “Corso
Teorico-pratico di ecografia cerebrale e RM encefalo del neonato” in data 22-24 giugno
2015, della durata di 3 giorni in qualità di partecipante senza esame finale;

18. di aver partecipato al corso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
SIMEUP dal titolo “Corso PALS-AHA” in data 8-9 settembre 2015, della durata di 2 giorni in
qualità di partecipante con esame finale; 

19. di aver partecipato al congresso organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia dal
titolo “XXI Congresso Nazionale della società italiana di neonatologia” in data 24-26
settembre 2015, in qualità di partecipante senza esame finale; 

20. di aver partecipato al congresso organizzato da GEM of respiratory viruses dal titolo
“GEM13” in data 7-8 ottobre 2015, della durata di 2 giorni in qualità di partecipante senza
esame finale; 

21. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “3A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione -

Accesso in emergenza per via intraossea” in data 23 ottobre 2015, in qualità di
partecipante senza esame finale; 



Corsi 

22. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “3A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Rianimazione in sala parto, intubazione oro-tracheale, tecniche di ventilazione non
invasiva” in data 6 novembre 2015, in qualità di partecipante senza esame finale; 

23. di aver partecipato al corso organizzato da Società Italiana di Pediatria Ospedaliera
dal titolo “8° Congresso Nazionale della pediatria ospedaliera italiana” in data 13-14
novembre 2015, della durata di 2 giorni in qualità di partecipante senza esame finale; 

24. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “3A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Pneumotorace” in data 30 novembre 2015, in qualità di partecipante senza esame finale; 

25. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “3A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Puntura lombare nel neonato” in data 4 dicembre 2015, in qualità di partecipante senza
esame finale; 

26. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “4A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Cateterismo dei vasi ombelicali e cateterismo percutaneo” in data 12 febbraio 2016, in
qualità di partecipante senza esame finale; 

27. di aver partecipato al corso organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal
titolo “Le malattie infiammatorie in pediatria” in data 27 febbraio 2016, in qualità di
partecipante senza esame finale;

28. di aver partecipato al congresso organizzato da Biomedia Srl dal titolo “XIII Congresso
di Neonatologia a Roma” in data 10-11 marzo 2016, in qualità di partecipante senza
esame finale; 

29. di aver partecipato al corso organizzato da SIMEUP dal titolo “BLS-D Simeup Esecutore
sanitario e BLS-D Simeup istruttore” in data 21-22 marzo 2016, in qualità di partecipante
con esame finale; 

30. di aver partecipato al corso organizzato da Doc Congress dal titolo “Ricerca e
Nutrizione” in data 12 aprile 2016, della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza
esame finale;



Corsi 

31. di aver partecipato al corso organizzato da SIN regione Lazio dal titolo “Assistenza al
neonato critico con simulazione” in data 21 aprile 2016, della durata di 1 giorno in qualità
di partecipante senza esame finale; 

32. di aver partecipato al corso organizzato da Fondazione Fatebenefratelli dal titolo
“lncontri Neonatologici Tiberini" in data 22 aprile 2016, della durata di 1 giorno in qualità
di partecipante senza esame finale; 

33. di aver partecipato al corso organizzato da Fondazione Fatebenefratelli dal titolo
“Incontri Neonatologici Tiberini” in data 6 maggio 2016, della durata di 1 giorno in qualità
di partecipante senza esame finale; 

34. di aver partecipato al corso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal
titolo “il monitoraggio terapeutico del farmaco in età, pediatrica: dalla teoria alla pratica”
in data 10-11 maggio 2016 della durata di 2 giorni in qualità di partecipante senza esame
finale; 35. di aver partecipato al corso organizzato dalla Società Italiana di Pediatria dal
titolo” Nutrizione nei primi mille giorni: linee di indirizzo e strategie di prevenzione” in
data 25 maggio 2016, della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza esame
finale; 

36. di aver partecipato al congresso organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia dal
titolo “VII convegno internazionale le infezioni neonatali: attualità e novità e VII congresso
nazionale del gruppo di studio di infettivologia neonatale della società italiana di
neonatologia” in data 9-10 giugno 2016, della durata di 2 giorni, in qualità di partecipante
senza esame finale; 

37. di aver partecipato al corso organizzato dal dott. Giorgio Bracaglia - Direttore UOC
pediatria e neonatologia, ospedale S. Giovanni Evangelista, Tivoli - presidente SIPO dal
titolo “2° corso dalla prevenzione alla diagnosi precoce... mangiando sano” in data 11
giugno 2016, della durata di 1 giorno, in qualità di partecipante senza esame finale; 

38. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “5A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Cateterismo dei vasi ombelicali e cateterismo percutaneo” in data 16 settembre 2016, in
qualità di partecipante senza esame finale; 

39. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “5A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Rianimazione in sala parto” in data 7 ottobre 2016, in qualità di partecipante senza esame
finale; 

40. di aver partecipato al congresso organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia dal
titolo “XXII Congresso Nazionale SIN” in data 13-15 ottobre 2016, della durata di 3 giorni
in qualità di partecipante senza esame finale; 



Corsi 

41. di aver partecipato al corso organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal
titolo “La trombosi in età pediatrica e neonatale: diagnosi, clinica e terapia” in data 18
ottobre 2016, della durata di 1 giorno in qualità di partecipante senza esame finale; 

42. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “5A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Pneumotorace” in data 11 novembre 2016, in qualità di partecipante senza esame finale; 

43. di aver partecipato al corso organizzato da Policlinico Casilino dal titolo “5A edizione
00
02urgenze emergenze in neonatologia: esercitazioni teorico-pratiche con simulazione –

Puntura lombare nel neonato e accesso di emergenza per via intraossea” in data 16
dicembre 2016, in qualità di partecipante senza esame finale; 

44. di aver partecipato al congresso organizzato da Biomedia srl dal titolo “XIV Convegno
Neonatologico a Roma” in data 9-10 marzo 2017 in qualità di partecipante senza esame
finale; 

45. di aver partecipato al congresso organizzato da SITIP dal titolo “XVI congresso
nazionale della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica” in data 6-8 aprile 2017, della
durata di 3 giorni in qualità di partecipante senza esame finale; 

46. di aver partecipato al corso organizzato da Società italiana di neonatologia dal titolo
“L’ecografia addominale” in data 25 settembre 2017, in qualità di partecipante con esame
finale; 

47. di aver partecipato al congresso organizzato da Società italiana di neonatologia dal
titolo “XXIII Congresso Nazionale SIN” in data 26-28 settembre 2017, in qualità di
partecipante con esame finale (4.8 crediti E.C.M.)

48. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Società italiana di pediatria dal titolo
“"bambini in migrazione" aspetti pediatrici per l'accoglienza sanitaria” in data 4 ottobre
2017, in qualità di partecipante con esame finale (8 crediti ECM); 

49. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Dynamicom education dal titolo
“enuresi: percorso diagnostico terapeutico assistenziale” in data 4 ottobre 2017, in qualità
di partecipante con esame finale (5 crediti ECM); 

50. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Sanità in formazione dal titolo
“Pediatria e osteopatia” in data 5 ottobre 2017, in qualità di partecipante con esame
finale (4 crediti ECM); 

51. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Sanità in formazione dal titolo “aspetti
funzionali estetici ricostruttivi della chirurgia del labbro (ed.2017)” in data 6 ottobre 2017,
in qualità di partecipante con esame finale (6 crediti ECM); 



Corsi 

52. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Sanità in formazione dal titolo
00
02“Pneumo allergologia pediatrica” in data 6 ottobre 2017, in qualità di partecipante con

esame finale (2 crediti ECM); 

53. di aver partecipato al corso FAD organizzato da BIOMEDIA srl dal titolo “corso dl
interpretazione del CFM” in data 21 ottobre 2017, in qualità di partecipante con esame
finale (5 crediti ECM); 

54. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Sanitanova dal titolo “Patologia
neurologica del nato a termine e pretermine” in data 8 novembre 2017, in qualità di
partecipante con esame finale (6 crediti ECM); 

55. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Sanitanova dal titolo “L’aderenza alla
terapia con ormone della crescita” in data 8 novembre 2017, in qualità di partecipante
con esame finale (3 crediti ECM); 

56. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Società Italiana di Pediatria dal titolo “I
pediatri di famiglia e la sfida “obesità”” in data 10 novembre 2017, in qualità di
partecipante con esame finale (10 crediti ECM); 

57. di aver partecipato al corso FAD organizzato da SP s.r.l dal titolo “Non technical skills
per professionisti sanitari. Un’introduzione” in data 13 novembre 2017, in qualità di
partecipante con esame finale (5 crediti ECM); 

58. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Società Italiana di Pediatria dal titolo
“La scheda andrologica pediatrica come supporto al bilancio di salute” in data 14
novembre 2017, in qualità di partecipante con esame finale (5 crediti ECM); 

59. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Contatto & Archimedica dal titolo “La
ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazione delle

00
02normative di riferimento corso base. 0.0” in data 17 novembre 2017, in qualità di

partecipante con esame finale (50 crediti ECM); 

60. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Contatto & Archimedica dal titolo “La
ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazione delle

00
02normative di riferimento corso base. 0.1” in data 17 novembre 2017, in qualità di

partecipante con esame finale (50 crediti ECM); 

61. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
dal titolo “Riconoscere una malattia rara” in data 22 novembre 2017, in qualità di
partecipante con esame finale (14 crediti ECM); 

62. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
dal titolo “Temi di genetica medica” in data 22 novembre 2017, in qualità di partecipante
con esame finale (8 crediti ECM); 

63. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Società Italiana di Pediatria dal titolo
“Aggiornamenti in allergologia pediatrica 1” in data 25 novembre 2017, in qualità di
partecipante con esame finale (6 crediti ECM); 



Corsi 

64. di aver partecipato al corso FAD organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità dal titolo
"Epidemiologia- Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni

00
02tecnico professionali" in data 17 gennaio 2018, in qualità di partecipante con esame

finale (30 crediti E.C.M.) 

65. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "La salute
globale" in data 15 marzo 2018 in qualità di partecipante con esame finale (10 crediti
E.C.M.) 66. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "Le
vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione" in data 15 marzo 2018 in qualità di
partecipante con esame finale (12 crediti E.C.M.);

67. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "La meningite
batterica, epidemiologia e gestione clinica" in data 16 marzo 2018 in qualità di
partecipante con esame finale (8 crediti E.C.M.) 

68. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "Allergie e
intolleranze alimentari" in data 16 marzo 2018 in qualità di partecipante con esame finale
(10 crediti E.C.M.) 

69. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "Lo strumento
EBSCO: un supporto decisionale EBM nella pratica clinica quotidiana" in data 16 marzo
2018 in qualità di partecipante con esame finale (2 crediti E.C.M) 

70. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "Il Programma
Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati" in data 18 marzo 2018 come
partecipante con esame finale (12 crediti E.C.M.) 

71. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "La lettura
critica dell'articolo medico-scientifico" in data 19 marzo 2018 come partecipante con
esame finale (5 crediti E.C.M.) 

72. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla FNOMCeO dal titolo "Il Codice di
deontologia medica" in data 22 marzo 2018 in qualità di partecipante con esame finale
(12 crediti E.C.M.) 

73. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Zadig srl dal titolo "Morbillo e rosolia:
epidemiologia, sorveglianza e prevenzione"in data 30 marzo 2018 in qualità di
partecipante con esame finale (8 crediti E.C.M.) 

74. di aver partecipato al corso FAD organizzato da A.O.G.O.I.- Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani dal titolo "HPV tra comunicazione del rischio e
prevenzione. Un update sull'offerta vaccinale" in data 5 aprile 2018 in qualità di
partecipante con esame finale (9 crediti E.C.M.) 

75. di aver partecipato al corso FAD organizzato dal Consorzio Formazione Medica s.r.l.
dal titolo "La medicina termale: la riscoperta della crenoterapia e le sue applicazioni nel
trattamento e nella prevenzione delle malattie" in data 5 aprile 2018 in qualità di
partecipante con esame finale (8 crediti E.C.M.) 



Corsi 

76. di aver partecipato al corso FAD organizzato da Zadig srl dal titolo "Influenza e
anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni
per migliorare le coperture vaccinali" in data 15 maggio 2018 in qualità di partecipante
con esame finale (8 crediti E.C.M.) 

77. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla Società Italiana di Pediatria dal
titolo "Il test di provocazione orale per alimenti in pediatria – aggiornamenti in
allergologia pediatrica" in data 22 maggio 2018 in qualità di partecipante con esame
finale (6 crediti E.C.M.) 78. di aver partecipato al corso FAD organizzato dall’Ospedale
pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S dal titolo "Give me 5- The good practice of hand
hygiene" in data 25 maggio 2018 in qualità di partecipante con esame finale (6 crediti
E.C.M.) 

79. di aver partecipato al corso FAD organizzato da GGALLERY SRL dal titolo "Dialoghi
vitaminici" in data 25 maggio 2018 in qualità di partecipante con esame finale (10,5 crediti
E.C.M.) 

80. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla Società Italiana di Pediatria dal
titolo "Aggiornamenti nella pratica clinica in pediatria corso 2- 2018" in data 1 settembre
2018 in qualità di partecipante con esame finale (5 crediti E.C.M.) 

81. di aver partecipato al corso FAD organizzato dal Provider Sanitanova S.r.l. dal titolo
“Assistenza respiratoria nel pretermine e somministrazione del surfattante” in data 10
settembre 2018 in qualità di partecipante con esame finale (6 crediti E.C.M) 

82. di aver partecipato al XXIV Congresso Nazionale SIN tenutosi a Roma dal 27/09/2018
al 29/09/2018 in qualità di partecipante (4,8 crediti E.C.M) 

83. di aver partecipato al corso FAD organizzato dalla Società Italiana di Pediatria dal
titolo " Aggiornamenti in allergologia pediatrica 1" in data 05/10/2018 in qualità di
partecipante con esame finale (6 crediti E.C.M) 

84. di aver partecipato al corso FAD organizzato da CISEF Gaslini denominato "Il Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019: Un'opportunità per la vaccinazione anti-
rotavirus" in data 9/10/2018 in qualità di partecipante con esame finale (4,5 crediti E.C.M.)

85. Di aver partecipato al corso FAD dal titolo "approfondimenti di dermatologia
pediatrica" organizzato da SPRIM Italia in data 30/10/2019 (10 crediti E.C.M)

86. di aver partecipato al corso FAD dal titolo "Aggiornamento ecografico: Addome"
organizzato da SIUMB in data 30/01/2020 (9 crediti E.C.M.) 

87. di aver partecipato al corso FAD " Nuovo coronavirus: tutte le informazioni
indispensabili" organizzato da FNOMCeO in data 23/02/2020 (7.8 crediti E.C.M.) 

88. di aver partecipato al corso FAD "Nuovo Coronavirus" organizzato da Fedarcom in
data 02/03/2020 (3.6 crediti E.C.M.) 86. di aver partecipato al corso FAD " Aggiornamento
ecografico: miscellanea" organizzato da SIUMB in data 02/03/2020 (11 crediti E.C.M.) 



Corsi 

89. di aver partecipato al corso FAD " I rachitismi in età pediatrica: novità in campo
diagnostico e terapeutico" organizzato da Società Italiana di Pediatria in data 03/03/2020
(5 crediti E.C.M.) 

90. di aver partecipato al corso FAD "La certificazione medica: istruzioni per l'uso"
organizzato da FNOMCeo in data 04/03/2020 (8 crediti E.C.M.) 91. di aver partecipato al
corso FAD "Agire d'anticipo nella real life per ridurre il rischio cardiovascolare e
oncologico" organizzato da Axenso in data 8/03/2020 (15 crediti E.C.M.) 

91. di aver partecipato alcorso FAD "Vaccinazioni 2020: efficiacia, sicurezza e
comunicazione" organizzato da FNOMCeO in data 12/03/2020 (15.6 crediti E.C.M.) 

92. di aver partecipato al corso FAD "Emergenza santaria da nuovo coronavirus SARS
CoV-2: preparazione e contrasto" organizzato da ISS in data 17/03/2020 (20.8 crediti
E.C.M.) 

93. di aver partecipato al corso FAD "Il sonno. Da meccanismo fisiologico a fattore di
rischio" organizzato da Axenso in data 27/03/2020 (22.5 crediti E.C.M.) 

94. di aver partecipato al corso FAD "Aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus
SARS-COV-2" organizzato da Biomedia in data 03/04/2020 (18 crediti E.C.M.) 

95. di aver partecipato al corso FAD " La dieta chetogenica: definizione e applicazioni
cliniche nel paziente con eccesso di peso" organizzato da Axenso in data 4/04/2020 (22.5
crediti E.C.M.) 

96. di aver partecipato al corso FAD " Il Linfoma di Hodgkin" organizzato da Axenso in
data 5/04/2020 (8 crediti E.C.M.) 

97. di aver partecipato al corso FAD " Evidence Based Medicine- dare risposta ad un
quesito clinico- corso FAD ECM" organizzato da IMR in data 10/05/2020 (22.5 crediti
E.C.M.) 

98. di aver partecipato al corso FAD " Il bambino con patologia allergica e immunologica
al tempo del COVID-19" organizzato da SIP in data 12/06/2020 (6.5 crediti E.C.M.) 

99. di aver partecipato al "XXII congresso nazionale della SIAIP- Costruiamo il futuro ai
tempi del COVID" tenutosi in Virtual congress dal 23/06/2020 al 24/06/2020 (3.6 crediti
E.C.M.) 

100. di aver partecipato al corso FAD " L'assistenza respiratoria neontale: tecniche,
strategie e approcci farmacologici nel neonato pretermine" organizzato da Sanitanova in
data 14/07/2020 (12 crediti E.C.M.) 

101. di aver partecipato al corso FAD " L'approccio al COVID-19 nella complessità
internistica. Cosa sappiamo e cosa possiamo fare" organizzato da Imagine in data
24/10/2020 (5.2 crediti E.C.M.) 

102. di aver partecipato al corso FAD " Immunità e sitema nervoso: le complicanze
neurologiche delle immunodeficienze primitive" organizzato da SIAIP in data 28/11/2020
(10.5 crediti E.C.M.) 

103. di aver partecipato al corso FAD " Le sindromi da attivazione mastocitaria"
organizzato da SIAIP in data 17/02/2021 (10.5 crediti E.C.M.) 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Ceccano, 05/12/2021 

 

Davide Roma

Corsi 

104. di aver partecipato al corso FAD " Allergia al veleno di imenotteri in età pediatrica"
organizzato da SIAIP in data 17/02/2021 (10.5 crediti E.C.M.) 105. di aver partecipato al "
XXIII Congresso Nazionale della SIAIP- La SIAIP in un mondo che cambia" tenutosi in
modalità FAD dal 24/04/2021 al 27/04/2021 (15 crediti E.C.M.) 

105. di aver partecipato al corso FAD " FAD ECOPED- Corso online di ecografia clinica
neonatale e pediatrica" in data 22/06/2021 (16.5 crediti E.C.M.) 

106. di aver partecipato al corso FAD " Perinatology in Rome: Update in fetal an neonatal
medicine-fifth edition" tenutosi dal 29/06 al 13/07/2021 (12 crediti E.C.M.) 

107. di aver partecipato al "XXVII Congresso Nazionale società italiana di Neonatologia"
tenutosi a Roma dal 7 al 12 Ottobre 2021 

108. di aver partecipato al corso FAD " Corso sull'allattamento al seno- FAD formazione a
distanza" organizzato da SIN in data 03/12/2021 (12 crediti E.C.M.)
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