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Nazionalità  Italiana 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
Io sottoscritto, Pietro Ferrara, nato a Potenza, l’11 novembre 1958 (CF: FRRPTR58S11G942Y), residente 
in Roma, via Alfredo Serranti, 43 - 00136 Roma (Tel. 3383360840 - Email pferrara@rm.unicatt.it - 
p.ferrara@unicampus.it) dichiaro che il mio curriculum vitae formativo-professionale è il seguente: 

 

 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 23 luglio 
1984. 

 Specializzato in Pediatria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 28 giugno 1988, 
con votazione di 70/70 e Lode. 

 Ho frequentato il reparto di Clinica Pediatrica presso la stessa Università occupandosi 

prevalentemente di Ematologia Pediatrica, sia dal punto di vista clinico che della ricerca (1981-
1984). 

 Ho fatto parte del Gruppo che nell’Istituto si occupa della Farmacologia Clinica dei farmaci antitumorali 

partecipando al Progetto finalizzato C.N.R. “Oncologia” (1981-1984). 

 Ho partecipato al Protocollo di intesa tra detto Istituto e la Divisione Pediatrica dell’Istituto Nazionale 
per la Ricerca sul Cancro di Bethesda-Maryland (U.S.A.) (1984). 

 Ho partecipato a numerosi Progetti di ricerca (MURST). 

 Ho frequentato il Centro per la Spina Bifida  e l’ambulatorio di Nefrologia Pediatrica 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sotto la guida del Prof. Elio Selvaggio, dal gennaio 
del 1986 al dicembre 2000. In questo periodo si è interessato di nefro-urologia pediatrica, con 
particolare riferimento alle problematiche relative ai bambini portatori di spina bifida e di patologie 
renali diverse e importanti, acquisendo notevole competenza, capacità decisionali e sviluppando filoni 
di ricerca, molti dei quali con riscontro nella letteratura internazionale come primo nome. Ha messo 
inoltre a punto l’esecuzione delle varie indagini urodinamiche (flussimetria, cistomanometria, PPU).  
Ha fatto parte nello stesso periodo della Segreteria Organizzativa e Scientifica di numerosi Congressi 
ed Incontri organizzati sul territorio nazionale sulle problematiche dei bambini portatori di spina bifida. 

 Ho collaborato, nella gestione ed analisi dei dati, al “Protocollo di studio  del Registro dell'acido 

folico pre-concezionale” presso la Clinica Pediatrica dll'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma.  

 Ho frequentato il Dipartimento di Urologia Pediatrica dell’Università “La Timone”, Hopital des 

Enfants, Marsiglia dove si è interessato di nefro-urologia pediatrica, con particolare riferimento alle 
problematiche relative ai bambini portatori di spina bifida (1986). 
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 Ho frequentato la “Myelomeningocele Clinic” presso “The Memorial Children’s Hospital” di Chicago 
dove si è interessato dei bambini con spina bifida  (1997). 

 Ho frequentato dal 20 settembre 2004 a ottobre 2005 il Dipartimento di Nefrologia e Urologia 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

 Ho partecipato al “Corso di perfezionamento in Programmazione, Organizzazione e Gestione 

delle Aziende Sanitarie”, Anno Accademico 2004-2005 (Marzo-Dicembre 2005) Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma. 

 Ho ricoperto l’incarico di Aiuto Corresponsabile della Divisione di Pediatria con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, presso l’Ospedale S.Giovanni di Chiaromonte (Vincitore di Concorso Pubblico per Titoli 
ed Esami) dal 19 febbraio 1990 al 15 giugno 1990, data in cui ha presentato dimissioni volontarie.  

 Giudicato idoneo dopo Concorso Pubblico, al conferimento di incarico di Dirigente Medico 

Responsabile di Struttura Complessa per l’U.O. di Pediatria, presso la Azienda U.S.L. n.2 di 
Urbino (12 dicembre 2001), presso la Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza (agosto 2003), presso 
la Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno (giugno 2005), presso la Azienda U.S.L. Marche (giugno 2005), 
presso la Azienda ospedaliera S. Carlo di Potenza (giugno 2010). 

 Nominato Vicario del Responsabile di Struttura Complessa di Pediatria 2 del Dipartimento di 

Scienze Pediatriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario A. Gemelli di 
Roma nel gennaio 2005. 

 Responsabile dell’Ambulatorio di Nefrologia Pediatrica del Dipartimento della Tutela della Donna, 
della vita nascente, del bambino e dell’adolescente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma dal marzo del 2006 al maggio 2013. 

 Responsabile dell’Ambulatorio di Pediatria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma dal 2010 al 
2015. 

 Ricercatore confermato presso la Clinica Pediatrica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Nefrologia per gli anni accademici 1999-2002 al 7° Corso parallelo di Diploma 
Universitario per infermiere. Istituto “Figlie di San Camillo”, scuola padre Luigi Tezza , Roma. 

 Docenza nell’ambito dell’insegnamento di Medicina del sonno (didattica opzionale) al II semestre - V 
anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, per gli 
anni accademici 1999-2001. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Urologia pediatrica al 4° anno di corso della scuola di specializzazione di 
Pediatria per gli anni accademici 1999-2001. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria al corso di Laurea per Infermiere attivato presso la sede di Villa d’Agri, 
Potenza, per l’anno  accademico 2002-2003. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria al 2° anno di corso di Diploma Universitario per “Terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva” per gli anni  accademici 2000-2003. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Nefrologia al 4° anno di corso della scuola di specializzazione di Pediatria per gli 
anni accademici 2001-2003. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria al 2° anno di corso della scuola di specializzazione di Pediatria per gli 
anni accademici 2003-2009. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria (Nefrologia) al 3° anno di corso della scuola di specializzazione di 
Pediatria per gli anni accademici 2011-2014. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria alla scuola di specializzazione di Chirurgia Pediatrica per l’ anno 
accademico 2003-2012. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

dell’insegnamento di Nefro-urologia Pediatrica alla scuola di specializzazione di Chirurgia Pediatrica 
per l’anno accademico 2012-2014. 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Pediatria Generale e Specialistica - Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia - Tirocinio Professionalizzante per l’ anno accademico 2014-2015. 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Lezioni di 

Pediatria Generale e Specialistica (Elementi di nefrologia pediatrica, Child abuse) per gli anni  
accademici 2012-2016. 

 Professore incaricato esterno, presso l’Università “Campus Bio-Medico” di  Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria al 6° anno di corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per gli anni  
accademici 2001-2016. 



   

  
 

 Professore incaricato esterno, presso l’Università “Campus Bio-Medico” di  Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria nell’ambito del Corso Integrato di Patologie della gravidanza, dell’età 
evolutiva e geriatria per il corso di Laurea per Dietista per gli anni  accademici 2001-2010. 

 Professore incaricato esterno, presso l’Università “Campus Bio-Medico” di  Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana per gli anni  accademici 2010-2016. 

 Professore incaricato esterno, presso l’Università “Campus Bio-Medico” di  Roma, 

dell’insegnamento di Pediatria per la scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia per l’anno  
accademico 2007-2008. 

 Docente Coordinatore del Corso integrato di Pediatria, presso l’Università “Campus Bio-Medico” di  

Roma, dell’insegnamento di Pediatria al 6° anno di corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  per gli 
anni accademici 2010-2016. 

 Conferimento, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

del titolo di Professore Aggregato di Pediatria a partire dall’anno accademico  2006. 

 E’ stato nominato, per Decreto Rettorale, membro della Commissione di Vigilanza agli Esami di 

Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-chirurgo relativamente a numerose 
sessioni. 

 Relatore o correlatore a numerose tesi di Laurea o di Specializzazione. 

 Relatore o Moderatore a numerosi Congressi Internazionali e Nazionali e a Corsi di Formazione. 

 Direttore del Corso della Croce Rossa Italiana per aspiranti Volontari del Soccorso Gruppo Roma 
Nord per l’anno 2001. 

 Nominato Responsabile di Commissione di Studio del Club Italiano Enuresi Notturna dal 

settembre 1998. Nell’anno 2000 nominato Membro del Consiglio Direttivo e Assistente del 

Presidente.  

 Nominato Referee per la Pediatria per l’Associazione per l’Educazione Continua in Medicina 
(E=MC

due
) nel gennaio 2002. 

 Fa parte dell’Editorial Board della Rivista “La Pediatria Medica e Chirurgica” dal Numero di Maggio 
2001. 

 Fa parte dell’Editorial Board della Rivista “Area Pediatrica” - Rivista Ufficiale di Formazione Continua 
della Società Italiana di Pediatria dal Numero di Giugno 2012 ad oggi. 

 Fa parte dell’Editorial Board della Rivista Journal of Clinical Nephrology and Research dal Febbraio 
2014. 

 Fa parte dell’Editorial Board della Rivista Minerva Pediatrica dal Maggio 2014. 

 Invitato a far parte dell'Editorial Board delle Riviste: Dataset Papers in Medicine, Journal of 
Homeopathy & Ayurvedic Medicine, International Scholarly Research Network (ISRN) - Nephrology. 

 Reviewer per le Riviste: Acta Pediatrica, Pediatric Nephrology, Scandinavian Journal of Urology and 
Nephrology, Child Abuse and Neglect, Cardiovascular toxicology, Minerva Pediatrica, Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, Journal of Nephrology & Therapeutics, Journal of Pediatric 
Epilepsy, International Journal of Oral Science, F1000Prime Reports, Pediatric Drugs, Nutrition and 
Dietary Supplements, Journal of Medical Virology, Advances in Therapy, World Journal of Pediatrics. 

 Dal Gennaio 1989 al Marzo 1990, ha collaborato con la Casa Editrice ESAM FUTURA in qualità di 

Responsabile della Rubrica “Pediatria” del periodico L’Intervista Medica, dal gennaio 1989 al marzo 

1990 e di Responsabile Scientifico dei testi di alcune pubblicazioni del Gruppo. 

 Direttore Scientifico delle Pubblicazioni Scientifiche della Casa Editrice MEDIPRINT dal Dicembre 
1990 al giugno 2000. 

 Coordinatore didattico e scientifico e docente del Corso di Perfezionamento Universitario: “I 
maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione precoce e presa in carico”. Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Anno Accademico 2009-2010. 

 Direttore, coordinatore didattico e scientifico e docente del 2° Corso di Perfezionamento 
Universitario: “I maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione precoce e presa in 
carico”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Anno Accademico 2011-2012. 

 Direttore, coordinatore didattico e scientifico e docente del 3° Corso di Perfezionamento 
Universitario: “I maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione precoce e presa in 
carico”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Anno Accademico 2013-2014. 

 Responsabile scientifico e docente del Corso: “Pedofilia, abuso e maltrattamenti: saper riconoscere 
l’infanzia negata”. Venezia, 24 maggio 2013. 

 Responsabile scientifico e docente del Corso: “Pedofilia, abuso e maltrattamenti: saper riconoscere 
l’infanzia negata”. Fermo, 22 giugno 2013. 

 Nominato nel Comitato Scientifico della Rivista “Nuove Prospettive in Terapia”,  dal gennaio 1999 e 
di altre Riviste a carattere medico-scientifico. 

 Medico titolare delle risposte al pubblico per la Pediatria per il servizio Medico On Line di Staibene.it 
dal mese di Dicembre 2000. 

 Ha fatto parte del Comitato Scientifico della Rivista “Reading In” (2003-2005). 



   

  
 

 Iscritto all’ “Associazione Stampa Medica Italiana (ASMI)” dal novembre 1998. Da numerosi anni, 
infatti, ha collaborato e collabora alla realizzazione di comunicati stampa, di articoli a carattere 
giornalistico, interviste, congress report, su periodici a tiratura nazionale o locale e su riviste 
scientifiche. 

 Da numerosi anni ha collaborato e collabora alla realizzazione di comunicati stampa, di articoli a 

carattere giornalistico, interviste, congress report, risposte ai lettori, su periodici a tiratura nazionale 

o locale e su riviste scientifiche. 

 Ha risposto e risponde alle domande in Pediatria su Salute di Repubblica (baby fax) e sui settimanali 

Gente, Famiglia Cristiana e Di Più. 

 Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su temi inerenti la Pediatria, su reti nazionali e 
locali. 

 Responsabile Nazionale della Commissione Rapporti con l’Università della SIMEUP (Società Italiana 
di Medicina d’Emergenza e Urgenza Pediatrica) dal 2004 al 2010. 

 Responsabile Nazionale della Commissione Bambino a rischio sociale della SIPPS (Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale) dal 2005 al 2007. 

 Responsabile Nazionale della Gruppo di lavoro Prevenzione del maltrattamento e dell’abuso 
nell’infanzia della SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) dall’ottobre 2012. 

 Consigliere Nazionale della SIMEUP (Società Italiana di Emergenza Urgenza Pediatrica) dal 
novembre 2006 all’ottobre 2009. 

 Membro del Direttivo Nazionale della SIP (Società Italiana di Pediatria) nella Commissione 

Continuità e Qualità delle Cure come esponente universitario dall’ottobre 2006 al settembre 2009. 

 Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio del Maltrattamento e Abuso della Società Italiana di 
Pediatria dall’ottobre 2008 al’ottobre 2010. 

 Presidente Nazionale della Commissione sul Maltrattamento e Abuso sui minori della Società 
Italiana di Pediatria dall’ottobre 2010. 

 Referente per Maltrattamento e Abuso e Rapporto con Garante dell’Infanzia e Adolescenza della 
Società Italiana di Pediatria dal giugno 2014. 

 Componente della Commissione Maternità e Infanzia dell’ Ordine Provinciale di Roma dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri per il triennio 2012-2014. 

 Componente della Commissione Maternità e Infanzia dell’ Ordine Provinciale di Roma dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri per il triennio 2015-2017. 

 Componente della Commissione consultiva per la prevenzione e la cura del maltrattamento sui 

minorenni presso l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza negli anni 2014 e 2015. 

 Componente della Comitato Editoriale del Sito WEB della Società Italiana di Pediatria dal 21 
gennaio 2016. 

 Responsabile di Coordinamento Area Pediatrica della SIAMEG (Società Italiana per 
l’Aggiornamento del Medico di Medicina Generale) dal settembre 2013. 

 Delegato della SIP (Società Italiana di Pediatria) alla European Academy of Pediatrics/UEMS dal 
marzo 2015. 

 Dall’11 febbraio 2011 nominato Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma per 
il triennio 2011-2013. 

 Riconfermato Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2014-
2016. 

 E’ Autore o coautore di oltre 250 pubblicazioni su Riviste Nazionali o Internazionali. 
 Ha partecipato alla stesura di capitoli di alcuni libri e trattati di Pediatria.  
 E’ Autore di 4 libri. 
 
Dichiaro altresì che le informazioni riportate nel presente curriculum sono esatte e veritiere. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge  
196/2003. 
 
Roma, 22/01/2016 
 
 
 
 

 


