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Telefono
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Cittadinanza
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CF

antonella.soldi@unito.it
Italiana
12/02/1963 a Genova, Italy
SLDNNL63B52D969X

Istruzione e formazione 1982: MATURITA’ CLASSICA - Liceo Classico Cesare Balbo di Chieri (TO)

1988: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – Università di Torino
1992: SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - Università di Torino
Durante la formazione universitaria ha frequentato l’Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università di Torino
svolgendo attività di ricerca sui difetti congeniti del metabolismo e sulla diagnostica e follow-up dei
danni neuroevolutivi delle malattie da difetti metabolici (malattie rare)

2004: ABILITAZIONE come FORMATORE SULL’ALLATTAMENTO AL SENO (Formatore per i Corsi
OMS/UNICEF 20 ore - 40 ore) presso l’ IRCCS Burlo di Trieste.

Esperienza professionale

Dal 1989 al 1991: Attività di Pediatra di libera scelta in qualità di sostituto presso ASL di Torino e
provincia, Attività di Guardia Medica Pediatrica presso Osp. Koelliker di Torino, Attività di Guardia Medica
Pediatrica presso l’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Torino
Dal 1991-1992: Dirigente Medico a T.D. presso la SC Neonatologia Universitaria (Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale) della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Sant’Anna
Dal 1993: Dirigente Medico a T.I. presso la SC Neonatologia Universitaria (Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale) della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Sant’Anna

Principali attività e ATTIVITA’ CLINICA
responsabilità

Svolge attività assistenziale in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale:
- coordinamento dell’assistenza in rooming-in 24/24 ai neonati fisiologici e degli screening neonatali
metabolico, audiologico (otoemissioni, AABR) e oculistico-Red Reflex (Neonatologia)
- coordinamento dell’assistenza in rooming-in protetto per i neonati da parto plurimo e per i neonati con
patologia medio-lieve (Terapia Minima)
- assistenza a neonati affetti da patologia medio-lieve (Subintensiva)
- assistenza a neonati estremamente critici, di peso ed età gestazionale molto bassi e/o affetti da
patologie gravi non chirurgiche, ai nati da parti plurimi ad alto rischio, ai neonati con deficit di crescita
intrauterina, ai neonati con grave alloimmunizzazione materno-fetale (Terapia Intensiva Neonatale)
Svolge attività ambulatoriale post-dimissione:
controllo clinico pediatrico nei neonati con patologia
sostegno dell’allattamento al seno per le coppie madre-neonato, in particolare nati da parti plurimi
e late-preterm
follow up ecografico delle patologie neonatali cerebrali e renali
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Svolge attività come Pediatra Neonatologo nel Servizio di Trasporto Avanzato Neonatale di Torino e
Provincia (stabilizzazione e trasferimento di neonati critici da centri di I e II livello a centri di III livello)

ATTIVITA’ DIDATTICA
-

dal 2000 è coordinatore e docente – formatore abilitato nei Corsi di Promozione dell’Allattamento
Materno destinati al personale medico ed infermieristico della Neonatologia e della Terapia
Intensiva Neonatale della S.C.Neonatologia Universitaria AOU Città della Salute e della Scienza
(ex OIRM Sant’Anna)

-

dal 2002 è collaboratore c/o Dipartimento dii Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche di Torino
e ha svolto attività di complemento alla didattica nella disciplina Neonatologia I (Fisiologia del
neonato e Puericultura dell’età neonatale) al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
dell’Università di Torino; dal 2007 al 2013 è stata collaboratore alla didattica nella disciplina
Approfondimenti di Pediatria Generale e Specialistica 2 nel corso di Laurea Specialistica in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università di Torino

-

dal 2004 al 2008 ha condotto come formatore abilitato 18 edizioni del “Corso di Formazione per la
Promozione e la Pratica dell’Allattamento al Seno per Operatori Sanitari” di 20 ore organizzato
dall’ex-ASO OIRM-SANT’ANNA

-

dal 2012 svolge attività di docenza (come dirigente medico esperto della materia) nell’ambito del
Master Universitario di II livello in Medicina Materno Fetale dell’Università di Torino

-

nel 2012 partecipa in qualità di esperto alla Formazione sul campo “Sostegno dell’Allattamento al
seno” dell’ ex. Az. OIRM- Sant’Anna

-

dal 2014 è responsabile scientifico e docente del Progetto Formativo Aziendale “I primi giorni
d’allattamento nel P.O. Sant’Anna” AOU Città della Salute e della Scienza

-

dall’aa 2016-17 è titolare della docenza formale nel Modulo “Fisiologia del neonato con cenni di
puericultura”, Insegnamento Infermieristica Pediatrica Clinica - Corso di Laurea in Infermieristica
Pediatrica dell’Università di Torino

-

tutoraggio degli studenti frequentanti la SC di Neonatologia Universitaria e conduzione di
Seminari sulla Fisiologia e sul Sostegno dell’Allattamento al seno per gli studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia e della Scuola di Specialità in Pediatria dell’Università di Torino

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Autrice di 85 pubblicazioni scientifiche
Relatrice a convegni/congressi regionali e nazionali su tematiche pediatriche e neonatologiche
Iscritta alla Società Italiana di Pediatria e alla Società Italiana di Neonatologia, ha partecipato a studi
multicentrici e all’attività scientifica dei gruppi di studio di cui è stata membro:
- Gruppo di Studio per le Nefrouropatie neonatali: Studio multicentrico - Screening ecografico
nefrouropatie
- Gruppo di Studio Interdisciplinare per l'Assistenza in Puerperio: Raccomandazioni per l’assistenza al
neonato e alla puerpera nelle prime settimane di vita
- Gruppo di Studio della Retinopatia del Pretermine (ROP): Studio multicentrico AP-ROP.
Collabora alla redazione del PORTALE ALLATTAMENTO del sito web della Società Italiana di
Pediatria.
Ha collaborato alla revisione per la pubblicazione del documento della “Raccomandazione per la
prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata
a malattia congenita” - Ministero della Salute, Raccomandazione no.16, Aprile 2014
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Ha partecipato ai Gruppi di Lavoro costituiti presso la SC Qualità Risk Management della AOU Città
della Salute e della Scienza Presidio Sant’Anna per la stesura di percorsi diagnostico terapeutici:
- Identificazione del neonato al momento della nascita (Istruzione operativa)
- Assistenza al travaglio – parto – postparto (protocollo clinico PDTA)
- Percorso Assistenziale Centro Nascita S.Anna -CNSA
- Implementazione della Raccomandazione Ministeriale 16 (PDTA)

Membro del Direttivo della Sezione Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Società Italiana di Pediatria
per il triennio 2016-2018
PROGETTI IN CORSO
-

implementazione dello Screening Neonatale Esteso per la prevenzione delle malattie metaboliche
congenite (mal. rare) presso la SC di Neonatologia dell’Università

-

progettazione della continuità ospedale-territorio nell’assistenza al neonato late preterm e
organizzazione di bilanci di salute dedicati, in collaborazione con i pediatri di famiglia (FIMP)

-

promozione delle vaccinazioni per il neonato prematuro

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altra Lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto
buona

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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Parlato

Lettura
ottima

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buona

buona

buona

Ha partecipato a numerosi corsi sulla comunicazione medico-paziente
Ha frequentato corsi di aggiornamento sul governo clinico (audit clinico e organizzativo, appropriatezza
delle cure), corsi di formazione per formatori
Medico chirurgo specialista in Pediatria
Rianimazione e stabilizzazione del neonato critico
Ecografia cerebrale neonatale
Ecografia reno-vescicale neonatale
Promozione, supporto e counselling dell’allattamento al seno
Nutrizione pediatrica
Counselling professionale
Produzione di testi, presentazioni, didattica interattiva, elaborazione dati
Microsoft Office, EXCEL, PowerPoint
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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