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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  ORLANDO CIPOLLA 

Telefono  + 39 02 63633251 

E-mail  orlando.cipolla@asst-fbf-sacco.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  ROMA, 19/0 7/1978 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 Anno 2017       Corso 20 ore OMS/UNICEF per operatori sanitari dell’area materno   

                           

                          Infantile “insieme per l’allattamento” 

 

                    •  Novembre 2015         Corso teorico-pratico di ecocardiografia neonatale- ASSISP- presso  

                                                           l’Aquila – Dott.ssa Di Fabio – U.O. TIN Ospedale Civile San   

                                                           Salvatore di L’Aquila 

•  Settembre 2015   

 

•  Maggio 2015   

 

 

 
Corso teorico-pratico di rianimazione in sala parto c/o Unuversità degli Studi 

di Padova – Dr Trevisanuto- U.O. T.I.N Padova. 

 

Corso pratico di ecografia pediatrica dell’apparato urinario conseguito c/o 

Ospedale Fatebenefratelli Oftalmico, Milano 
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•  Febbraio 2014 – Ottobre 

2014 

•  Febbraio 2014 – giugno 

2014  

 

•  Gennaio – Luglio 2012 

 

Corso di Perfezionamento in Terapia Intensiva Neonatale diretto dal Prof 

Fabio Mosca, Università degli Studi di Milano. 

Frequenza in qualità di Pediatra presso l’UO di Neonatologia e di Terapia 

Intensiva Neonatale diretta dal Prof Fabio Mosca, Università degli Studi di 

Milano. 

Master II livello in Neonatologia presso l’Università degli Studi di Roma, “La 

Sapienza” diretto dal Chiar.mo Prof. Mario De Curtis. 

 

    •  Gennaio-Dicembre 2011 
 

Master II livello in Cardiologia Pediatrica presso l’Università degli Studi di 

Roma, “La Sapienza”, Clinica Pediatrica, Dipartimento di Cardiologia 

Pediatrica, Policlinico Umberto I di Roma, diretto dal Chiar.mo Prof. Bruno 

Marino, e presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, U.O.C di 

Cardiologia Pediatrica diretta dal Chiar.mo Prof. Pongiglione. 

         • Dal 2011 - oggi 
 

Iscrizione alla Associazione di volontariato di protezione civile “Pediatria per 

l’Emergenza-ONLUS” 

                                                                                                                                                                                                                                            • Dal 2011 - oggi 
 

 

Iscrizione alla “Accademia Medica Infermieristica di Emergenza e Terapia 

Intensiva Pediatrica” (AMIETIP).  
 

        • 6 Dicembre 2010  
 

Specializzazione in Pediatria, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” diretta dal Chiar.mo Prof. Paolo Rossi svolgendo la tesi “Le 

Cardiopatie Congenite in un centro di TIN senza Cardiochirurgia Neonatale: 

proposta di un protocollo di gestione”, presso la Divisione di Neonatologia, 

Ospedale FateBeneFratelli - Isola Tiberina – Roma, diretta dal Chiar.mo Prof. 

Rocco Agostino. 

Relatore: Chiar.mo Prof. Rocco Agostino. Co-Relatore: Dr. Domenico De 

Paola  

Votazione: 50 cum laude / 50. 

        • Dal 2010 - oggi 
 

Istruttore PBLSD presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

        • Dal 2010 - oggi 
 

Iscrizione alla Società Italiana di Pediatria (SIP). 

        • Dal 2010 - oggi 
 

Iscrizione alla Società Italiana di Maxi Emergenze Urgenze Pediatriche 

(SIMEUP). 

       • 2005                

 

Immatricolazione per la Scuola di Specializzazione in Pediatria nell’anno 

accademico 2005-2006 
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       • 27 Luglio 2004                Iscrizione presso l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma, n° 

iscrizione 53640. 

       • Aprile 2004                Abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

        • 24 Marzo 2004  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” , Clinica pediatrica, Dipartimento di Cardiologia Pediatrica, 

Policlinico Umberto I di Roma, diretto dal Chiar.mo Prof. Bruno Marino,  

svolgendo la tesi dal titolo: “Alterazioni ecocardiografiche in pazienti affetti da 

PANDAS”. Relatore: Chiar.ma Prof. Flavia Ventriglia. Votazione: 103/110. 

       • Settembre 1998  Immatricolazione presso l’Università degli studi di Roma ”La Sapienza”.  

       • Luglio 1997  Diploma di Maturità Scientifica presso il Collegio “Santa Maria” di Roma. 

Votazione: 51/60. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA       

 

 Giugno 2017 – oggi       Consigliere Comunale di Minoranza c/o il Comune di  Noviglio 

 

 Aprile 2017 - oggi 

 

 

 

 

 Novembre 2016 - Oggi 

 Incarico a tempo indeterminato in qualità di Medico Specialista in Pediatria 

c/o U.O di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale ASST FBF-SACCO PO 

Macedonio Melloni, diretta dal Prof. Luca Bernardo 

 

Responsabile Banca del Latte Umano Donato “DonaMi” dell’ASST FBF-

SACCO PO MACEDONIO MELLONI 

            

•  Giugno 2015 – Oggi 

 
 

• Febbraio 2015 – aprile 2017 

 

 

 
 

• 9 Dicembre 2013 – oggi 

  

Vice Presidente Sezione Lombardia dell’Associazione di volontariato di 

protezione civile “Pediatria per l’Emergenza-ONLUS” 
 

Incarico tempo determinato in qualità di Medico Specialista in Pediatria c/o 

U.O di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale -Macedonio Melloni - A.O. 

Fatebenefratelli, Milano, diretta dal Prof. Luca Bernardo. 

 

Attività libero professionale in qualità di Medico Specialista in Pediatria c/o la 

Clinica Pediatrica, U.O. di Pediatria, Polo Universitario Azienda Ospedaliera 

San Paolo di Milano, diretta dalla Prof.ssa Enrica Riva. 

   • Agosto – Settembre 2013 
 

Sostituzione fiduciaria c/o Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia, U.O.C. di 

Pediatria e Neonatologia diretta dal Dr. Fabrizio Paolini, con competenze 

assistenziali e di ricerca nella gestione di problematiche in campo 
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neonatologico e pediatrico. 

 

• Dicembre 2011- Giugno 

2013 

 
Contratto a tempo indeterminato come Medico Pediatra Neonatologo c/o il 

reparto di Neonatologia, Patologia Neonatale, Casa di Cura Città di Roma, 

diretta dal Dr Giuseppe Melpignano. (Dimissioni volontarie).    

    •  Dicembre 2012 - oggi 
 

Collaborazione con Save the Children in qualità di Pediatra nei progetti “La 

Buona Tavola” e “Allarme Infanzia”. 

    • Giugno 2012 - oggi 
 

Past – President Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria (ONSP). 

       •  Da agosto  2011– oggi 
 

Frequenza volontaria in qualità di Pediatra presso l’UOC di Pediatria e 

Neonatologia dell’Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia, diretta dal Dr. Fabrizio 

Paolini con competenze assistenziali e di ricerca nella gestione di 

problematiche in campo neonatologico e pediatrico. 

 • Luglio 2011- oggi 
 

 

Consigliere Regionale con Delega Nazionale Associazione di volontariato di  

protezione civile “Pediatria per l’Emergenza-ONLUS”. 

        • 2010-2012 
 

Presidente Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria (ONSP). 

        • Dal 2010 - oggi 
 

Istruttore PBLSD presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

        • Dal 2010 - oggi 
 

Responsabile Medico-Scientifico e Consigliere Nazionale dell’ ASD 

Giocalciando che ha come suo obiettivo principale quello di infondere in tutti i 

bambini  (normodotati e disabili) i principi che ci accompagnano nel corso 

della vita adoperando quale strumento quello più usato da loro fin dalla 

nascita: “la palla”. 

        • Dal 2010 - 2011  Medico Volontario Presso L’Associazione “L’Altro noi” che svolge attività 

nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria e 

della formazione rivolte soprattutto ai soggetti fragili. 

        • 2008-2010  Vice Presidente Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria (ONSP) 

        • 2008-2010  Frequenza in qualità di medico specializzando presso la Divisione di 

Neonatologia, Ospedale FateBeneFratelli - Isola Tiberina – Roma, diretta dal 

Chiar.mo Prof. Rocco Agostino, svolgendo in particolare attività clinica e di 

ricerca nell’ambito dell’assistenza al neonato fisiologico e patologico. 

        • 2008-2010  Frequenza in qualità di medico specializzando presso l’Ambulatorio di 

Cardiologia Pediatrica della Divisione di Neonatologia, Ospedale 

FateBeneFratelli - Isola Tiberina – Roma, diretto dal Dr. De Paola  

       • 2006-2009  Frequenza in qualità di medico specializzando presso l’Ospedale Pediatrico 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Dr. Orlando Cipolla 

  

  

 

Bambino Gesù presso il DEA, DEA area critica, U.O.C di Cardiologia 

Pediatrica, U.O.C Chirurgia generale pediatrica U.O. di Endocrinologia 

Pediatrica, U.O Fibrosi Cistica, U.O.C Immuno-Infettivologia U.O.C Malattie 

Metaboliche, U.O.C Nefrologia, in particolare svolgendo attività assistenziale 

nella gestione di attività pediatriche di emergenza/urgenza, di degenza e 

ambulatoriali di I, II, III livello. 

• Aprile-Maggio 2009  Attività pediatrica, in qualità di medico specializzando, di supporto e sostegno 

sul territorio abruzzese in occasione dell’emergenza terremoto in provincia 

dell’Aquila in particolare svolgendo assistenza pediatrica presso tendopoli ed 

Ospedale da campo dell’Aquila in collaborazione con società scientifica 

SIMEUP. 

       • 2006  Frequenza in qualità di medico specializzando presso l’Ospedale S.Eugenio di 

Roma presso la Divisione di Pediatria diretta dal Chiar.mo Prof. Domenico 

Del Principe, in particolare svolgendo attività assistenziale nella gestione di 

attività pediatriche di emergenze/urgenza, ematoncologiche, di degenza e 

ambulatoriali di I e II livello.  

       • 2004-2006  Frequenza in qualità di medico volontario e di specializzando presso 

l’Ospedale S.Eugenio di Roma presso la Divisione di Pediatria diretta dal 

Chiar.mo Prof. Domenico Del Principe. 

• Settembre 2001- Marzo 2004  Frequenza in qualità di studente presso l’ambulatorio di Cardiologia 

Pediatrica, presso la Clinica Pediatrica, Dipartimento di Cardiologia 

Pediatrica, Policlinico Umberto I di Roma, Diretto dal Chiar.mo Prof. Marino. 

       • Dal 1997-oggi  Attività di volontariato presso l’Istituto Suore missionarie “S. Antonio M. 

Claret” Roma in qualità di medico volontario presso Case Famiglia in Italia e 

in Brasile. 

 

 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

ACQUISITE 

 

 

 

 

 

 

 

•  febbraio 2015 –oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa presso l’U.O di Patologia e Terapia Intensiva 

Neonatale -Macedonio Melloni - A.O. Fatebenefratelli, Milano, diretta dal 

Dr Luca Bernardo. 

Acquisizione di competenza assistenziale nella gestione di attività in ambito 
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•  Febbraio 2014 – ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Dicembre 2013 – Gennaio   

2014 

 

neonatologico . 

 

 

In particolare: 

- acquisizione di assistenza e di gestione del neonato fisiologico in sala 

parto e al nido 

- acquisizione di assistenza e di gestione del neonato patologico e prematuro 

in sala parto ed in terapia intensiva neonatale di III livello 

- acquisizione  e gestione di assistenza del neonato patologico durante il 

servizio di trasporto neonatale sul territorio 

 

Esperienza formativa presso l’UO di Neonatologia e di Terapia Intensiva 

Neonatale diretta dal Prof Fabio Mosca, Università degli Studi di Milano. 

 

Acquisizione di competenza assistenziale nella gestione di attività in ambito 

neonatologico . 

In particolare: 

- acquisizione di assistenza e di gestione del neonato patologico e prematuro 

in sala parto ed in terapia intensiva neonatale di III livello 

 

 

Esperienza lavorativa presso la Clinica Pediatrica, U.O. di Pediatria, Polo 

Universitario Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano 

 

  Acquisizione di competenza assistenziale nella gestione di attività in ambito 

neonatologico e pediatrico. 

 

In particolare: 

- acquisizione di capacità di gestione dell’emergenza/urgenza in Pronto 

soccorso Pediatrico 

- acquisizione di competenza assistenziale nella gestione di attività 

pediatriche di degenza e ambulatoriali di I e II livello 

- Acquisizione di assistenza e di gestione del neonato fisiologico, 

patologico e prematuro in sala parto, al nido ed in patologia neonatale di 

II livello 
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• Agosto 2011-Settembre 2013 

  
 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa presso Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia, OUC di 

Pediatria e Neonatologia diretta dal Dr. Fabrizio Paolini  

 

  Acquisizione di competenza ed esperienza assistenziale e di ricerca in campo 

neonatologico e pediatrico. 

In particolare: 

- acquisizione di assistenza e di gestione del neonato fisiologico, patologico  

e prematuro in sala parto e al nido 

- acquisizione di assistenza e di gestione del neonato fisiologico, patologico 

e prematuro in patologia neonatale di II livello 

- acquisizione di assistenza e di gestione del neonato fisiologico, patologico 

e prematuro in ambito ambulatoriale e di follow-up 

- acquisizione di assistenza e gestione dell’emergenza del bambino in 

Pronto Soccorso Pediatrico                                                      

   

• Aprile 2011- giugno 2013  Esperienza lavorativa presso  il reparto di Neonatologia, Patologia 

Neonatale,Casa di Cura Città di Roma diretta dal Dr. Giuseppe 

Melpignano 

 

 

 
 

Acquisizione di competenze assistenziali e di gestione di problematiche in 

campo neonatologico. 

In particolare: 

- acquisizione di assistenza e gestione del neonato fisiologico, con patologia 

minima e prematuro in sala parto e al nido 

- Acquisizione di assistenza e gestione del neonato fisiologico, con 

patologia minima e prematuro in patologia neonatale di II livello 

- Acquisizione di assistenza e gestione del neonato fisiologico con patologia 

minima e prematuro in ambito ambulatoriale 

- Acquisizione di capacità di promozione dell’allattamento al seno e di 

prevenzione del calo ponderale sia nel neonato fisiologico che nel 

neonato prematuro 

 

•  Dal 2013 - oggi 
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Esperienza con Save the Children in qualità di Pediatra  

 

Acquisizione di esperienza nella gestione di attività formative, educazionali e 

comunicative in ambito pediatrico-nutrizionale con bambini extracomunitari e 

non e con le loro famiglie in particolari condizioni di disagio socio-economico. 

 

   

• Settembre 2010 - luglio 2013  Esperienza lavorativa presso  l’Asilo “il Giardino Incantato” di Roma 

 

  
Acquisizione di assistenza pediatrica del bambino sano e patologico presente 

in struttura  

In particolare: 

- supervisione Pediatrica in Asilo ed attività di formazione come docente di 

corsi di formazione pediatrica per educatrici professionali ed operatori di 

infanzia 

 

• 2010 - oggi 

 

 

  

Esperienza lavorativa presso ASD Giocalciando in qualità di Pediatra 

  

Acquisizione di competenze di progettazione, organizzazione e gestione di 

eventi ludico-sportivi convolgenti bambini con disabilità e normodotati. 

 

 

• 2004-2010 

 

 Esperienza formativa presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma e  presso l’Ospedale S.Eugenio di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione di competenza assistenziale nella gestione di attività pediatriche 

di emergenza/urgenza, degenza ambulatoriali e di ricerca clinica. 

 

In particolare: 

- Acquisizione di competenza assistenziale nella gestione di attività 

pediatriche di degenza e ambulatoriali III livello, in particolar modo in 

ambito immunologico, cardiologico, terapia intensiva pediatrica e 

neonatale, DEA, gastroenterologico, infettivologico, oncoematologico, 

diabetologico, allergologico, endocrinologico, neuropsichiatrico infantile, 

chirurgico pediatrico, di pediatria generale. 

- Acquisizione di competenza ed esperienza assistenziale relativamente alle 

emergenze metaboliche nell’esordio di diabete mellito di tipo I, al suo 

trattamento ed iter diagnostico-terapeutico. 

- Partecipazione allo studio multicentrico “Vigilanza in ambito ospedaliero 
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per valuiare l’impatto della gastroenterite da Rotavirus, in Europa, nei 

bambini di età inferiore ai 5 anni”, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino  

Gesù di Roma, U.O Epidemiologia, Chiar.mo Prof. A. Tozzi 

- Acquisizioni di  nozioni e competenze in merito alle principali patologie 

e cardiopatie congenite ed in particolare sull’esecuzione di ECG, ECG 

Holter e di tecniche di ecocardiografia pediatrica, neonatale e fetale. 

 

• Aprile-Maggio 2009 

 

 Esperienza lavorativa sul territorio abruzzese in occasione dell’emergenza 

terremoto in collaborazione con società scientifica SIMEUP 

 

 

 

  

Acquisizione di competenze e di gestione delle emergenze-urgenze in seguito a 

calamità naturali. 

 

In particolare: 

- acquisizione di capacità di eseguire triage di massa 

- acquisizione di attività di assistenza pediatrica presso tendopoli ed 

Ospedale da campo 

- acquisizione di organizzazione e gestione di un Posto Medico Avanzato 

Pediatrico 

- acquisizione di capacità di comunicazione e relazione con bambini e 

genitori in circostanze di calamità naturali 

 

   
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

                             ALTRA LINGUA 

  

 

ITALIANO 

INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 
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ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Buona capacità di lavoro in équipe, acquisita durante l’attivitá clinica 

negli anni di specializzazione. 

- Buona capacità di relazionarsi con i pazienti e/o con i loro genitori, 

acquisita negli anni di specializzazione, durante l’ attività di assistenza 

alle popolazioni terremotate e durante sostituzione di pediatria di base 

e di volontariato. 

- Buona capacità di gestione delle maxi emergenze acquisita durante 

l’esperienza di soccorso alle popolazioni terremotate dell’Aquila, 

durante gli stage di Maxi-emergenze e come docente di PBLSD. 

- Buona capacità organizzativa acquisita durante gli anni della 

specializzazione e nelle esperienze lavorative 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ottima conoscenza sistema operativo WINDOWS (OFFICE, WORD, 

EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK EXPRESS).  

 buona conoscenza del software EPINFO, programma di archiviazione 

ed elaborazione di dati statistici.  

 Uso motori di ricerca (PUBMED, COCHRANE) 

 ottima conoscenza di INTERNET EXPLORER 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

E  DI  RICERCA 

 IMMUNOLOGIA-INFETTIVOLOGIA-EPIDEMIOLOGIA 

In questo ambito ha svolto la sua attività di ricerca all’interno della UOC di 

Epidemiologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Dr. Alberto 

Tozzi. 

L’ attività si è caratterizzata in particolar modo per le seguenti ricerche: 

Partecipazione allo studio multicentrico sul vaccino Rotavirus che ha 

prodotto le seguenti pubblicazioni: 

- In: Johannes Forster, MDa et al. “Hospital-Based Surveillance to Estimate 

The Burden of Rotavirus Gastroenteritis Among European Children 

Younger Than 5 Years of Age”. Pediatrics Vol. 123 No. 3 March 2009, 

pp. e393-e400 (doi:10.1542/peds.2008-2088) 

 

- A.E. Tozzi, A. Reale, P. Rossi, C. Concato, A. Villani, O. Cipolla, S. 

Scivales. “Le gastroenteriti da Rotavirus”. Rivista OPBG Formazione 

continua in pediatria 4/2006; 

 

- Scivales S., Cipolla O, Tozzi A.E. “Sicurezza ed efficacia dei vaccini 

contro la gastroenterite da rotavirus”, lettura critica, portale Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma,  

www.ospedalebambinogesu.it/portale/opbg.asp, gennaio 2006      

 

Valutazione della prevenzione delle infezioni nosocomiali 

       In tale ambito ha partecipato al gruppo di lavoro sulla sorveglianza delle 

       infezioni nosocomiali dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

 

Valutazione dell’utilizzo dei Vaccini in età pediatrica 

      In tale ambito ha partecipato al gruppo di lavoro dedicato e ha prodotto le 

      seguenti pubblicazioni: 

- Cipolla O, Scivales S., Tozzi A.E., “Diabete e vaccinazioni” “Vaccinare 

oggi”.  2006 
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- Scivales S., Cipolla O., Tozzi A.E. “La vaccinazione antipertosse tra 

vecchie conoscenze e nuove aspettative. Vaccinations against pertussis: 

ancient notions and new expectations”. Pneumologia pediatrica. Vol .6, 

n°21, marzo 2006, pag 18-26 

- Cipolla O., Tozzi A.E. “I movimenti che si oppongono alle vaccinazioni”, 

Rivista di Immunologia e Allergologia pediatrica”, giugno 2005, pag 20-

23 

 

NEONATOLOGIA 

In questo ambito ha svolto la sua attività di ricerca all’interno della 

Divisione di Neonatologia, Ospedale FateBeneFratelli - Isola Tiberina – 

Roma, diretta dal Chiar.mo Prof. Rocco Agostino. 

   In tale ambito ha prodotto le seguenti pubblicazioni: 

  

   -   Coautore “Manuale di nutrizione parenterale neonatale” SIN, I edizione   

        07/2017 

- Partecipazione alle stesura del Testo “Farmacoterapia Neonatale” (2009)        

- Autore del capitolo “Bioetica e Formazione” nel Testo: “Medical 

Humanities  e Bioetica clinica” (2010) 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

Pubblicazioni su riviste 

scientifiche nazionali ed 

internazionali  

  

1. “Manuale di nutrizione parenterale neonatale” SIN, I edizione 07/2017 

2. “Bioetica e formazione” in Larghero E., Lombardi Ricci M., Marchesi 

R. “Medical Humanities e Bioetica clinica”. I edizione 2010; 

3. Partecipazione alla stesura del libro Agostino R., et all. 

“Farmacoterapia Neonatale. Guida Pratica con supporto interattivo”. I 

edizione 2009; 

4. Leone S., Cipolla O., Trizzino G. “Il caso della piccola Elisabetta 

affetta dalla Sindrome di Giobbe”. RIAP 2009, pag 9-14; 

5. In Johannes Forster, MDa et al. “Hospital-Based Surveillance to 

Estimate the Burden of Rotavirus Gastroenteritis Among European 

Children Younger Than 5 Years of Age”. Pediatrics Vol. 123 No. 3 

March 2009, pp. e393-e400 (doi:10.1542/peds.2008-2088); 

6. Cardona F, Ventriglia F, Cipolla O, Romano A, Creti R, Orefici G. “A 

post-streptococcal pathogenesis in children with tic disorders is 

suggested by a color Doppler echocardiographic study.” Eur J Paediatr 

Neurol. 2007 Sep;11(5):270-6. Epub 2007 Apr 2; 

7. Cipolla O, Scivales S., Tozzi A.E., “Diabete e vaccinazioni”. 

Vaccinare oggi.  2006 

8. A.E. Tozzi, A. Reale, P. Rossi, C. Concato, A. Villani, O. Cipolla, S. 

Scivales. “Le gastroenteriti da Rotavirus”. Rivista OPBG Formazione 

continua in pediatria 4/2006; 

9. Scivales S., Cipolla O., Tozzi A.E. “La vaccinazione antipertosse tra 

vecchie conoscenze e nuove aspettative. Vaccinations against 

pertussis: ancient notions and new expectations”. Pneumologia 

pediatrica. Vol .6, n°21, marzo 2006, pag 18-26; 

10. Scivales S., Cipolla O, Tozzi A.E. “Sicurezza ed efficacia dei vaccini 

contro la gastroenterite da rotavirus”, lettura critica, portale Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma,  

www.ospedalebambinogesu.it/portale/opbg.asp, gennaio 2006;      

11. Cipolla O., Tozzi A.E. “I movimenti che si oppongono alle 

vaccinazioni”, Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica”, 

giugno 2005, pag 20-23; 

12. De Simone S., Cipolla O, Palmesi F., Scarpa, Rossini N., Colarizi P. 

“Chilotorace post operatorio refrattario alla terapia convenzionale con 

shunt pleuro peritoneale ed octreotide”, comunicazione orale, 3° 

Giornate Neonatologiche Intramnensi, San Gemini 17-19 giugno 2004; 
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13. Workshop in “Infezioni Streptococciche e disturbi neuropsichiatrici in 

età evolutiva: aspetti ecocardiografici nelle sequele post-

streptococciche”. Istituto Superiore di Sanità, Roma, 16-17/06/2004; 

14. Poster in “International symposium on pediatric moviments disorder”. 

Barcellona 20-21/02/2004: “Children with streptococcal-related tics 

and echocardiographic abnormalities: a Pandas variant”; 

15. “Rabdomiolisi da Aloperidolo”. Descrizione di un caso. Il Policlinico 

sez. Pratica Vol 109 – Numero 9 – 30/09/2002. 

 

 

 

COMUNICAZIONI BREVI 

ORALI E/O POSTERS A 

CONGRESSI NAZIONALI  

 Ha partecipato a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali in qualità di 

relatore e moderatore. 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs 19/6/2003. 

 

  

 

Milano, 02.05.2018        

 

Dott. Orlando Cipolla 

 


