
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome Marinella FERRI 

Data di nascita 18/09/1961 

Qualifica Medico 

Amministrazione Asl rm2 distretto XI e XII 

Incarico attuale Pediatra ambulatoriale a convenzione a tempo indeterminato 
dal settembre 2001 

Numero telefonico cell.  

E-mail istituzionale marinella.ferri@aslroma2.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 02/12/1988 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Roma La Sapienza con lode. 

 

Altri titoli di studio e 
professionali Abilitazione professionale presso l'Università degli studi di 

Roma La Sapienza conseguita ad aprile 1989. 
 

Specializzazione in Pediatria presso l'Università degli studi di 

Roma La Sapienza conseguita il 23.10.1993 con lode. 
 

Corso Teorico- Pratico della scuola medica ospedaliera di 

Roma e della Regione Lazio “Semeiotica e Clinica della 

Patologia Infettiva in Pediatria” anno acc. 1988/99 con 

valutazione finale “Ottimo”. 

 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Servizio a tempo determinato di 90 giorni in qualità di medico 

trasfusionista presso la C.R.I./ Centro Nazionale trasfusione 

sangue negli anni 1991/94. 
 

Selezionatore dei donatori a rischio per l’infezione HIV in 

attività libero professionale presso C.R.I./CNTS di via 

Ramazzini 15 Roma negli anni 1991/95. 
 

Collaboratore scientifico presso il Reparto di malattie infettive 

dell’ospedale Bambino Gesù I.R.C.C.S.di Roma su: 

 IV Progetto di ricerca AIDS, I.S.S. 1993: “Valutazione 

dell’impegno assistenziale ed economico nel trattamento 

ospedaliero dei bambini con infezione da HIV”; 

 VII Progetto di ricerca AIDS, I.S.S. 1994: 

“Ospedalizzazione a domicilio per bambini con AIDS 

proposta di un modello organizzativo, valutazione della 

fattibilità e verifica dei costi”.   
 

Attività di guardia medica Pediatrica presso Ente privato – 

Medital Assistencie, via Carnaro, 11 – Roma dal 1995/98. 
 

Attività specialistica ambulatoriale e vaccinale presso i 

consultori e i centri vaccinali delle ASL RM/C/D/H con contratto 

a tempo determinato dal 1996/2001. 
 

Incarico di specialista ambulatoriale a tempo indeterminato 

presso consultorio e centro vaccinale di Tivoli ASL RM/G dal 

2001 al 2011. 
 

Docente al Corso di formazione di “Primo soccorso e 

assistenza di base“ rivolto ai collaboratori scolastici del 

distretto di Tivoli (RM), anno 2003. 
 

Attività ambulatoriale per la prevenzione e la cura dei disturbi 

alimentari presso ASL RM/G distretto di Tivoli dal 2004/2011. 
 

Incarico di specialista ambulatoriale a tempo indeterminato 

presso ambulatorio vaccinale di via Marotta 5 ASL RM/C 

Distretto  XII dal 02/2004 al 08/2017. 
 

Incarico di specialista ambulatoriale a tempo indeterminato 

presso servizio MPEE e consultorio familiare ASL RM/C del 

Distretto XI da 12/2011 ad oggi. 
 

Incarico di specialista ambulatoriale a tempo indeterminato 

presso ambulatorio vaccinale Centro della Gioia ASL RM/C 

Distretto XII dal 12/2013 al 06/2017. 
 

Attualmente svolge attività specialistica  ambulatoriale presso 

i consultori familiari del Distretto VIII (ex XI) e del Distretto IX 

(ex XII) della ASL roma2. 

Capacità linguistiche Lingue Tedesco e inglese a livello scolastico. 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

 

Livello base di uso del Word, Excel e Power Point. 
Buon livello di uso di Internet. 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

“I° Corso di formazione professionale in pediatria per 
pediatri di libera scelta”, Roma dal 06/04 al 23/11/2002 ECM 
20. 

“Il vaccino meningococcico coniugato di gruppo C e lo 
sviluppo dei nuovi vaccini-anti meningite in età pediatrica 
“Roma, 15/10/2003 ECM 3. 

“3^ giornate romane pediatriche”, Roma dal 17/05 al 
22/11/2003 ECM 13. 

3° incontro nazionale di formazione “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni”, Roma, 14/05/2004 ECM 4. 

2° Corso “Piano interregionale sperimentale di formazione 
a supporto del piano nazionale di eliminazione del 
morbillo e della rosolia congenita”, organizzato da ASL 
RM/C Roma il 4 e 8 marzo 2004 ECM 30. 
 

Milanopediatria 2004, “Nutrizione genetica - ambiente per 
l’educazione alla salute”,  Milano 11-13/novembre 2004 
ECM 11. 
 

“Aggiornamento formativo di attività pediatriche”, Roma 
dal 20/01 al 21/12/2004 ECM 24. 
 

Corso di formazione “Campagna Nazionale Eliminazione 
Morbillo e Rosolia congenita” organizzata da ASL RM/C, 
Roma 25/02/2005. 
 

Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: “Il 
miglioramento della qualità nei servizi sanitari e 
l’engagement” organizzata da ASL RM/C, Roma 05/04/2005. 
 

“Attualità e prospettive delle vaccinazioni” - IV incontro 
nazionale di formazione – Roma 17/05/2005 ECM 4. 
 
“Novità in tema di vaccinazioni” organizzato da ASL RM/G 
Tivoli (RM) 29/10/2005 ECM 4 
 

“Dalla pratica alla teoria: casi clinici pediatrici” Roma 21/5 
e 11/6 2005, ECM 10 
 

“Otite media acuta. Otoscopia classica, pneumatica e 
definizione della terapia”, Tivoli 09/04/2005 ECM 5 
 

Consensus Conference “Le vaccinazioni nella ASL ROMA 
C – Linee Guida 2005” organizzata da ASL RM/C, Roma 
05/05/2005. 
 

Convegno “Novità in tema di vaccinazioni” organizzata da 
ASL RM/G, Tivoli il 25/10/2005. 
 
Corso di formazione pratica, residenziale, per pediatri ed 
operatori dell’infanzia. “Dal sapere…..al saper fare” del 23° 
incontro pediatrico di Ostia Lido-Roma e 3° congresso 
interregionale S.I.P. Lazio, organizzato da Comitato incontri 
scientifici pediatrici di Ostia, Ostia Lido 16/03/2006 ECM 7. 
 
 
 



“OSTIA XXXIII” 23° incontro pediatrico a Ostia Lido e 3° 
congresso interregionale S.I.P. Lazio, organizzato da Comitato 
incontri scientifici pediatrici di Ostia, Ostia Lido 17/18 marzo 
2006 ECM 7. 
 
Corso di formazione “Campagna nazionale eliminazione 
morbillo e rosolia congenita” organizzato da ASL RM/C, 
Roma 19/05/2006. 
 
Corso di formazione “Giornata di alfabetizzazione su 
intercultura e salute” Roma 09/06/2006 ECM 6. 
 
Attività di formazione “Dalla pratica alla teoria Casi Clinici 
Pediatrici”, Roma 10 giugno, 23 settembre e 18 novembre 
2006 ECM 13. 
 
Partecipazione all’evento “Corso regionale dedicato alla 
rosolia congenita” ASL RM/G Tivoli il 17/11/2006. 
 
Corso residenziale “Milanopediatria 2006”, nutrizione – 
genetica – ambiente – per l’educazione alla salute, Milano 
23/25 novembre 2006 ECM 18. 
 
Attività di formazione “Salute senza esclusione. Rom e 
Sinti: accessibilità e fruibilità dei servizi socio-sanitari” 
organizzato da Laziosanità- Agenzia di Sanità, Roma dal 20 
settembre al 11 dicembre 2006 ECM 28. 
 
Seminario “La solidarietà Alter-globalizzata” Struttura 
Complessa di Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di 
Dermatologia Tropicale, Roma 19 gennaio 2007. 
 
Seminario “L’ospedale: crocevia di culture” Struttura 
Complessa di Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di 
Dermatologia Tropicale, Roma 16 febbraio 2007. 
 
Attività di formazione “Argomenti di allergologia 
respiratoria in età pediatrica” Tivoli 24 febbraio 2007 ECM 
5. 
 
Corso formazione “BLSD per operatori sanitari” ASL RM/C 
Roma 26 febbraio 2007. 
 
Corso di formazione pratica, residenziale per pediatri ed 
operatori dell’infanzia. “Dal sapere…..al saper fare” del 24° 
incontro pediatrico di Ostia Lido-Roma e 4° congresso 
interregionale S.I.P. Lazio, Organizzato da Comitato incontri 
scientifici pediatrici di Ostia, Ostia Lido 15/03/2007 ECM 9. 
 
 “OSTIA XXXIII” 24° incontro pediatrico a Ostia Lido e 4° 
congresso interregionale S.I.P. Lazio, Organizzato da 
Comitato incontri scientifici pediatrici di Ostia, Ostia Lido 16/17 
marzo 2007 ECM 7. 
 
Seminario “Il colore della salute” Struttura Complessa di 
Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale, Roma 27 aprile 2007 
 
 



 
 
Seminario “La corporeità dell’altro” Struttura Complessa di 
Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale, Roma 18 maggio 2007 
 

Seminario “Distanti/Diversi” Struttura Complessa di 
Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale, Roma 15 giugno 2007 
 

Partecipazione all’evento formativo “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni” 5° Incontro Nazionale di formazione per 
Medici, Monte Porzio Catone (RM) 21 giugno 2007 ECM 4. 
 

Partecipazione all’incontro su “Vaccinazione Anti Papilloma 
Virus: aspetti organizzativi nella ASL Roma C” presso 
Ospe. CTO sala “Andrea Alesini” organizzata da ASL RM/C, 
Roma 23/11/2007. 
 

Corso formazione REFRESH “BLSD per operatori sanitari” 
ASL RM/C Roma 20 dicembre 2007. 
 

Evento formativo “Corsi diagnostico terapeutici tra 
ospedale e territorio – incontri pediatrici del San Camillo” 
organizzata da Az. Osp. S. Camillo - Forlanini, Roma dal 16 
gennaio al 3 dicembre 2008, ECM 20. 
 

5 Corsi di formazione pratica, residenziale, per pediatri ed 
operatori dell’infanzia. “dal sapere…..al saper fare” del 25° 
incontro pediatrico di Ostia Lido-Roma e 5° congresso 
interregionale S.I.P. Lazio, Organizzato da Comitato 
congresso “2008" a Ostia incontri scientifici su problemi  
pediatrici, Ostia Lido 27 marzo 2008 ECM 9. 
 

Congresso “2008 a Ostia” incontri scientifici su problemi 
pediatrici e 5° congresso interregionale S.I.P. Lazio, 
Organizzato da Comitato congresso “2008" a Ostia incontri 
scientifici su problemi pediatrici, Ostia Lido 28-29 marzo 2008 
ECM 7. 
 

Corso di: “Disturbi dell’identità di genere in età evolutiva, 
adolescenziale e adulta: individuazione, valutazione, 
diagnosi differenziale, prevenzione dei comportamenti 
disadattivi, sostegno e trattamento” Organizzato da ASL 
RM/G Tivoli (RM) 12-13 maggio 2008 ECM 13. 
 

Partecipazione all’evento formativo “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni” 6° Incontro Nazionale di formazione, 
Monte Porzio Catone (RM) 28 maggio 2008 ECM 4. 
 

Corso formazione “Emergenze/urgenze in ambito vaccinale 
in sede exstraospedaliera” organizzato da ASL RM/C, Roma 
9-10 ottobre 2008 ECM 13. 
 

Corso residenziale “Milanopediatria 2008” – nutrizione – 
genetica – ambiente per l’educazione alla salute -,Milano dal 
20 al 22 novembre 2008 ECM 15 
 

Partecipazione all’evento formativo “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni” 7° Incontro Nazionale di formazione, 
Monte Porzio Catone (RM) 26 maggio 2009, ECM 4. 
 



 
 
Partecipazione al: “3° congresso Nazionale FIMP – Il paese 
delle culle vuote” Organizzato da Federazione Italiana Medici 
Pediatrici (FIMP), Roma dal 30 settembre al 03 ottobre 2009, 
ECM 25. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Vaccinazioni…. 
Parliamone”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Roma 07 novembre 2009, ECM 4. 
 
“Corso di informatica nella pratica medica”, ASL RM/G 
Tivoli (RM), il 24-26 novembre 2009 e 02-04 dicembre2009, 
ECM14. 
 
“4 Corsi pratici” gestiti da tutors del 26° incontro pediatrico di 
Ostia Lido-Roma, incontri scientifici su problemi pediatrici, 
Ostia Lido 18 marzo 2010 ECM 6. 
 
Congresso pediatrico “Ostia 2010” incontri scientifici su 
problemi pediatrici, , Ostia Lido 19-20 marzo 2010 ECM 6. 
 
Corso formazione “BLSD per operatori sanitari” ASL RM/C 
Roma 15 aprile 2010 ECM 5. 
 
Corso di formazione per “operatrici di uno sportello di 
ascolto e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze 
contro le donne”, Organizzato da ASL RM/G Tivoli (RM) dal 
13 aprile2010 al 15 giugno 2010 ECM 16. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Il vaccino 
antipneumococcico lo stato dell’arte incontro con i medici 
dei servizi vaccinali e pediatri di libera scelta”, Roma 15 
maggio 2010 ECM 2. 
 
Corso di formazione” Il counselling per una informazione e 
una scelta consapevole in ambito vaccinale” ASL RM/C 
Roma 18-19-20 maggio 2010 ECM 13. 
 
Corso di formazione denominato “Ambiente e salute del 
bambino”, Tivoli (RM) il 29 maggio 2010 ECM 6. 
 
Corso di “Istruttore di BLSD” Organizzato da ASL RM/C il 08 
luglio 2010. 
 
66° Congresso Nazionale SIP “I bambini ci guardano”, 
Roma dal 20 al 23 ottobre 2010, ECM 14. 
 
Evento formativo “Focus on…” Università degli studi di Roma 
– Tor Vergata, Roma 05 marzo 2011 ECM 5. 
 
Partecipazione al convegno “Mobilità sostenibile: una 
prevenzione per molti problemi di salute” org. da 
LazioSanita a Roma il 21 marzo 2011 
 
Partecipazione al congresso “Roma pediatria 2° edizione”, 
a Roma il 13 maggio 2011 ECM 2,5. 
 
 



 
 
Corso “Il neonato e la vaccinazione per rotavirus: strategie 
di comunicazione e counsenlling”, Roma 18 giugno 2011 
ECM 8. 
 
Corso “Progetto di formazione sull’assistenza sanitaria 
agli stranieri” 1^ edizione, ASL RM/G Tivoli dal 29 settembre 
2011 al 18 ottobre 2011 ECM 29. 
 
Corso “La scuola dell’atopia” Educazione del paziente con 
patologia allergica”, ASL RM/G Tivoli il 04 novembre 2011 
ECM 7. 
 
Corso “Unplugged: un programma efficace per la 
prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe nelle 
scuole della ASL RM/C organizzata da ASL RM/C, Roma 16 
febbraio 2012. 
 
Corso “Il criptorchidismo”, Roma il 06 marzo 2012, ECM 1. 
 
Corso “la diagnosi precoce della sordità infantile, gli 
screening uditivi neonatali”,Roma il 07 marzo 2012, ECM 1. 
 
Corso “Il sovraffollamento dei PS-DEA”, Roma il 14 marzo 
2012, ECM 1. 
 
Corso “Promozione della sicurezza stradale e domestica: 
comunicazione efficace e counselling breve rivolto ai 
neogenitori”, organizzata da ASL RM/C, Roma 20 marzo 
2012, ECM 3. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Il vaccino 
antipneumococcico coniugato negli adulti. Incontro con i 
MMG e medici dei servizi vaccinali”, Roma 14 aprile 2012 
ECM 6. 
 
Partecipazione al congresso - Roma pediatria 3° edizione -,      
”Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM – NBN - 
EBP)” a Roma il 26-27 maggio 2012 ECM 24. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni” 10° Incontro Nazionale di formazione, 
Monte Porzio Catone (RM) 29 maggio 2012, ECM 6. 
 
Corso “Il virus HIV, il medico e l’infermiere del pronto 
soccorso e del punto di primo soccorso” Organizzato da 
ASL RM/C il 04 giugno 2012. 
 
Corso di “Supporto vitale di base ed uso del defibrillatore 
semiautomatico” (BLSD Area territoriale)” Organizzato da 
ASL RM/C il 05 luglio 2012. 
 
Workshop di aggiornamento sulle “Pneumopatie infantili”, 
Roma 28 settembre 2012. 
 

Aggiornamento “Sull’approccio pratico all’anafilassi in età 
pediatrica”, Roma 10 novembre 2012. 
 



Corso formativo “Le infezioni microbiche emergenti in età 
pediatrica”, Roma 12 dicembre 2012, ECM 24. 
 
Corso “Il virus influenzale. Protezione per i pazienti e 
vantaggi per il medico”, Roma il 18 gennaio 2013, ECM 3. 
 
Partecipazione a Seminario “Tutela e prevenzione della 
salute nei minori” Roma Capitale Servizi sociali e della salute 
IX Municipio, Roma 14 febbraio 2013. 
 
Convegno “Settimana Europea delle vaccinazioni 2013. Il 
punto sull’eliminazione del Morbillo e della rosolia 
congenita, la vaccinazione HPV e l’accesso alle 
vaccinazioni nelle popolazioni migranti” Istituto Superiore 
di Sanità, Roma 16-17 aprile 2013. 
 
Corso “Unplugged e LifeSkills: la prevenzione dell’uso di 
tabacco, alcol e droghe nelle scuole della ASL RM/C”, 
organizzata da ASL RM/C, Roma 18 aprile 2013 ECM 4. 
 
Convegno “Dal calendario dell’infanzia alle vaccinazioni 
degli adulti: FIMP incontra FIMMG e SItI”, Roma 20 aprile 
2013. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni” 11° Incontro Nazionale di formazione”, 
Villa Mondragone 23 maggio 2013, ECM 6. 
 
Corso “Strategie operative per il miglioramento della 
sorveglianza e delle coperture vaccinali per morbillo e 
rosolia nella ASL ROMA C” organizzata da ASL RM/C, 
Roma 05 e 06 giugno 2013 ECM 8 
 
VI Congresso nazionale della società italiana di pediatria 
ospedaliera “Linee guida – protocolli – procedure – 
documentazione clinica”, Roma 7 - 9 novembre 2013 ECM 
10,5. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Sindrome influenzale 
pneumococcica basi epidemiologiche e prevenzione 
vaccinale: linee guida – protocolli - procedure” Roma 15 
novembre 2013, ECM 3. 

Corso “Unplugged: un programma efficace per la 
prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe nelle 
scuole della Regione Lazio”, organizzata da ASL RM/C, 
Roma giugno 2013, ECM3. 
 
Convegno “Scuola di nutrizione SIGENP Nutrizione 
funzionale in pediatria: regole, leggi ed evidenze 
scientifiche” Roma 8 febbraio 2014 
 
Corso “Pediatric Basic Life Support and Defribillation 
&ndash; Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica ed 
uso del defribillatore”, Roma il 17 febbraio 2014, ECM 1. 
 



Congresso di Neonatologia Pediatrica “”…..Ostia 28 
continua il cammino…… dal vagito al bacio””, Ostia (RM) 
28 – 29 marzo 2014. 
 
Corso “Il nuovo medico tra scienza e management”, Roma 
il 06 maggio 2014, ECM 3. 
 
Partecipazione al congresso “Roma pediatria 5° edizione: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM – EBN – 
EBP)”, Roma il 24 - 25 maggio 2014 ECM 24. 
 
Corso “Il nuovo piano di eliminazione del morbillo e della 
rosolia congenita 2010-15: i primi risultati nella ASL RMC”, 
organizzata da ASL RM/C, Roma 05 giugno 2014, ECM 4 
 
Corso “Il reflusso gastroesofageo in età pediatrica: 
percorsi diagnostici, clinici e terapeutici” Milano 27 agosto 
2014 ECM 4,5. 
 
Partecipazione al congresso Dermosa “Applicazione nella 
pratica quotidiana dei principi delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)”, Salerno 
il 12 - 13 settembre 2014 ECM 19,5. 
 
Corso “Aspetti relazionali (la comunicazione interna, 
esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure”, Roma 
il 05 settembre 2014 ECM 25. 
 
Corso “Vaccinazioni: un futuro di salute del bambino, 
dell’adolescente, dell’adulto: Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (EBM – EBN – EBP)”,  Firenze 21 gennaio 
2015 ECM 5. 
 
Corso “Vaccinando su e giù per lo stivale: 
documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di 
cura” Org. da FIMP a Roma il 21 febbraio 2015 ECM 7. 
 
Aggiornamento sui vaccini in pediatria Roma 09 maggio 2015. 
 
Partecipazione al congresso “Roma pediatria 6° edizione: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM – EBN – 
EBP)”, Roma il 23 - 24 maggio 2015 ECM 24. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Attualità e prospettive 
delle vaccinazioni” 13° Incontro Nazionale di formazione: 
linee guida – protocolli - procedure”, Monte Porzio Catone 
(RM) 26 maggio 2015, ECM 6. 
 
Corso di formazione “BLSD pediatrico esecutori per 
sanitari”, Organizzato da ASL RM/C Roma 04 giugno 2015. 
 
“Il percorso diagnostico assistenziale per i disturbi dello 
spettro autistico”, Roma 30 settembre 2015. 
 



 
Corso di formazione “Gli indicatori precoci dei disturbi 
dello spettro autistico: dalla ricerca alla pratica clinica”, 
Org. da ASL RMC, Roma 15 – 28/ ottobre  e 5 novembre 2015 
ECM 13,6. 
 
Corso “La donna e il bambino: prevenzione terapia delle 
patologie correlate all’alimentazione”, organizzata da ASL 
RM/C, Roma 24 ottobre 2015, ECM 5. 
 
Partecipazione al convegno: “Le vaccinazioni nella regione 
Lazio” organizzato dall’ospedale bambino Gesù I.R.C.C.S., 
Roma18 dicembre 2015, ECM 7,5. 
 
Partecipazione al convegno: “Vaccinazioni: un futuro di 
salute 2016” – Firenze 18 marzo 2016 ECM 7. 
 
Corso di formazione in:“Attualità in tema di vaccinazioni VIII 
anno”, organizzato da ASL Roma1 il 09 aprile 2016, ECM 3. 
 
Partecipazione al convegno: “Le vaccinazioni nei consultori 
familiari” organizzato dalla ASL Roma2, Roma 29 aprile 
2016, ECM 9. 
 
Corso teorico-pratico su “Allattamento al seno per operatori 
sanitari secondo il modello OMS unicef 20h”  organizzato 
da ASL Roma2, Roma 19-20-21 maggio 2016, ECM 28,4. 
 
Corso di “Rianimazione cardiopolmonare di base per 
adulto-bambino-lattante” per idoneità all’insegnamento delle 
manovre di PBLS e BLS secondo le raccomandazioni ILCOR 
– organizzato da ASL Roma2 Salvamento Accademy 
10/11novembre 2016. 
 
Evento formativo Fad “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza 
e comunicazione” Roma 17 marzo2017, ECM 12. 
 
Partecipazione al convegno: “Vaccini e conflitti: prevenire è 
meglio che curare” Roma 26 maggio2017, ECM 6. 
 
Partecipazione al convegno “Attualità e prospettive delle 
vaccinazioni” 15° incontro nazionale di formazione – Monte 
Porzio Catone (RM) 15 giugno 2017 ECM 6. 
 

Partecipazione al convegno:“Argomenti di Neuropsichiatria 
infantile per pediatri” Ospedale Bambino Gesù 13/14 
novembre 2017 ECM 15,8. 
 

Corso di formazione: “Le sfide dell’adolescenza, dalla 
medicina preventiva ai pericoli di internet” ASL Roma2, 
Roma 30 novembre e 1° dicembre 2017 ECM 32. 
 

Partecipazione al convegno: “Il dipartimento di prevenzione 
e il Distretto a confronto sulle sfide vaccinali” Roma 13 
dicembre 2017 ECM 8. 
 
Roma 15/03/2018 
 

                       Dott.ssa Marinella Ferri 



 


