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DATI PERSONALI 

Cognome e nome RUFFILLI ROBERTA 

Qualifica 
Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile 
 

Amministrazione Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

Incarico attuale 

Direttore Struttura Operativa Complessa Neuropsichiatria Infantile 

dal 16-01-2016 a tutt’oggi. 

Numero telefonico di servizio 0434-398350 

Fax di servizio  

e-mail di servizio roberta.ruffilli@aas5.sanita.fvg.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università di Padova 

conseguita il 27-03-1987. 

 Abilitazione all’esercizio  professionale  conseguita  presso 

l’Università di Padova nella prima sessione del 1987. 

 Iscritta all’Albo professionale dei Medici e Chirurghi di 
Vicenza  dal 26-05-1987  (matricola n.3725). 

 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso 
l’Università di Firenze conseguita il 10-12-1991. 

 
 Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici 

e Chirurghi di Vicenza dal settembre 1999. 
 

 Qualifica di Operatore in Biofeedback, conseguita con corso 
di perfezionamento A.I.R.A.S,  nel 1988 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti), 
docenze 
 

 Medico di Medicina Generale Convenzionato dell’ULSS n°8 di 

Vicenza (Cod.Reg.5335) dal luglio 1988 all’agosto 1991 

 Consulente NPI  presso il Villaggio S.Antonio-Centro Kolbe di 

Noventa Padovana  anno 1989-90 

 Consulente NPI  presso l’Istituto Configliachi di Padova – Sez. 

Speciale R. Hollman  dal gennaio 1992 al novembre 1992. 

Attività lavorativa presso ULSS 14 e A.ULSS 10 ”Veneto Orientale” 

 Incarico di Aiuto Corr. Ospedaliero NPI supplente presso 

l’ULSS 14 di Portogruaro a decorrere dal 11-12-1992 al 29-
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12-1993. 

 Dirigente Med. NPI 1° livello, a tempo determinato, dal 30-

12-93 al 30-11-94, ULSS 14 

 Dir. Med.NPI 1° livello a tempo indeterminato, dal 01-12-

1994 tutt’oggi, ULSS 10 

 Nominata Responsabile dell’U.O. di NPI di Portogruaro dal 

01-10-96 al 31-12-2004. 

 Direttore sostituto incaricato dell’U.O.C. Neuropsichiatria 

Infantile di Portogruaro dal 01-01-2005 al 31-12-2011. 

 Responsabile U.O.S. Neuropsichiatria Infantile di Portogruaro 

dal 01-01-2012 al 30-09-2012 

 Responsabile U.O.S  Neuroriabilitazione Prima Infanzia 

dell’U.O.C. Eta’ Evolutiva dell”ULSS 10  dal 01-10-2012 al 

15-01-2016  

_____________________________________________________ 

 Docente di “Clinica delle minorazioni” per  il corso biennale di 

specializzazione per insegnanti di sostegno  presso l’Istituto 

Configliachi di Padova per l’anno scolastico 1991-1992. 

 Docente Corso “La relazione” organizzato dall’A.ULSS 4 

Medio Friuli, 01-09-1999. 

 Docente Corso “La relazione con i soggetti gravi” organizzato 

dall’A.ULSS 4 Medio Friuli, 07-01-2000. 

 Docente di “Problematiche dell’Handicap” - Corso per 

Operatori Addetti all’Assistenza-anno scol.1995-96, sede di 

Portogruaro-AULSS 10. 

 Docente di “Problematiche dell’Handicap”- Corso per Addetti 

all’assistenza –O.T.A. II° anno formativo nel 1997, sede do 

Portogruaro –AULSS 10 

 Docente Corso “La famiglia  e le istituzioni di fronte al 

fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare” con 

relazione: La tutela dei minori con DCA. Giovani DCA e mass 

media. Gli interventi di prevenzione dei DCA nei giovani”.  

Portogruaro,19-09-2008. 

 Docente Corso “Anime fragili- Disturbi del comportamento 

alimentare nei giovani: stili di vita, la famiglia, le cure”. 

“DCA, ruoli familairi e complessita’ clinica” e “DCA nei giovani 

e giovanissimi: manifestazioni cliniche ed evidenze di 

efficacia dei trattamenti riabilitativi residenziali”. Portogruaro, 

23-24 aprile 2010. 

 Relatore Convegno “Oltre il silenzio.  Bullismo e 

corresponsabilita’, quali strategie di intervento possibili”. 

Portogruaro, 15-04-2011. 

 Docente Corso di Formazione “Cause e Gestione 

dell’aggressivita’ del disabile mentale”, Gradisca di Isonzo,  

08 ottobre 2012. 
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 Docente Corso “Le cefalee primarie in eta’ evolutiva”. San 

Dona’ di Piave, 20 novembre 2012. 

 

Capacità linguistiche 
Inglese  
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “Recenti acquisizioni in tema di terapia farmacologica 
dell’emicrania”  
P.A Battistella, R.Ruffilli, V.Perri   
Acta Pediatr.Lat.-Vol.40 n°3;1987; 299-313. 
 
2. “La pupillometria nell’emicrania in età evolutiva” 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, D.Olivotto, I.Pitassi, M.S.Cavinato 
Riv. Ital.Ped.5(1); Sett-Ott.1987, pag.176 
 
3. “Stato confusionale nell’emicrania classica in età evolutiva: quadro 
clinico  e reperti EEG in fase critica e intercritica”. 
P.A.Battistella, G.L.Casara, I.Pitassi, M.S.Cavinato, D.Olivotto, 
R.Ruffilli, A.Condini 
Riv.Ital.ped.14; 1988; 47-51 
 
4. “Cefalee secondarie a neoplasie del SNC: aspetti differenziali dalle 
forme primarie” 
P.A.Battistella, A.M-Laverda, P.Drigo, R.Ruffilli, C.Boniver, G.L.Casara 
Riv.Ital.Ped.14;1988; 746-749. 
 
5. “Cefalee accessionali ad eziologia organica in età evolutiva: aspetti 
clinici diffrenziali” 
P.A.Battistella,AM Laverda, P.Drigo,C.Boniver, R.Ruffilli, G.L.Casara. 
Atti Soc.Ital.Neurochir; Treviso 1988;277-284. 
 
6. “Pupillometry in pediatric idiopathic headaches” 
R.Ruffilli, P.A.Battistella, M.Rondinone,S.Bertoli,M.Fabiani,D.Olivotto, 
V.Perri 
Atti Simposio Internazionale sulla Cefalea nel bambino e 
nell’adolescente. Pavia 1988; 245-248. 
 
7. “Single Photon emission computed tomography (SPECT) in 
pediatric migraine” 
P.A.Battistella,F.DallaPozza,E.Visentini,I.Pitassi,R.Ruffilli, 

C.Boniver,A.Suppiej, G.L.Casara 
Atti Simposio Internazionale sulla Cefalea nel bambino e 
nell’adolescente; Pavia 1988; 241-244. 
 
8. “Preadolescenza e cefalea: aspetti psicodinamici ed ipotesi 
interpretative” 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, R.Moro, M.Fabiani, S.Bertoli, 
C.D.D’Urso,A.Condini 
Atti Congresso Internazionale “Il lavoro clinico con gli adolescenti”; 
Padova 24-26  novembre 1988; 41-55. 
   
9. “Cefalea in età evolutiva: indagine epidemiologica nell’ULSS 
n°24.Padova”. 
P.A.Battistella,P.Facchin, M.S.Cavinato, L.Lovison, 
E.Macarrone, P.Marchetti, I.pitassi, R.Ruffilli,F.Scolaro. 
Atti Convegno: “Epidemiologia in Neuropsichiatria Infantile” 
Castelfranco Veneto 15-04-1988, 45-52. 
 
10. “Amine biogene liquorali  (HVA-5HIAA) nella sindrome di Rett”. 
P.A.Battistella, M.Rondinone, A.M.Laverda, C.Boniver, P.Drigo, 
R.Ruffilli, G.Matticchio, G.L.Casara. 
Giornale di Neuropsichiatria Infantile dell’età evolutiva, vol.8(2); 
giugno 1988; 131-138 
 
11. “Pupillary adrenergic sensitivity  and idiopathic headache in 
pediatric patients”. 
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P.A.Battistella, R.Ruffilli, F.Zacchello. 
Headache Journal,vol.29(3) marzo 1989; 163-166. 
 
12. “Classical vs common childhood migraine : effect of adrenaline on 
ADP-induced  a-granule release from platelets”. 
M.Boschello, P.A.Battistella, C.D.D’Urso, R.Ruffilli, G.Zanchin. 
Cephalalgia, vol.9(10),1989; 91-92. 
 
13. “L’impiego della tomografia computerizzata ad emisione di fotone 
singolo (SPECT) nell’emicrania e nelle epilessie parziali dell’eta’ 
evolutiva”. 
P.A.Battistella, C.Boniver, F.Dalla Pozza, R.Ruffilli, A.M.Laverda, 
P.Drigo, I.Pitassi, M.Sicolo, G.L.Casara. 
Giornale di Neuropichiatria dell’Eta’ Evolutiva, vol.9,marzo 1989, 33-
39. 
 

13. “Neoplasie cerebrali radioindotte: presentazione di un caso e 
revisione della letteratura”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, C.Carollo, L.Rizzi, B.Bendagli, G.Zanesco. 
Atti  8°.Congresso Nazionale Neuroradiologia, Giugno 1989, 293-297 
 
14. “La Sindrome di Hallervorden –Spatz: contributo delle nuove 
tecniche di immagine per la diagnosi”. 
P.A.Battistella, C.Carollo, P.Drigo, R.Ruffilli, A.P.Tormene, G.L.Casara, 
A.M.Laverda. 
Atti 8° Congresso Nazionale Neuroradiologia, Giugno 1989; 299-302. 
 
15. “Tumori cerebrali in età pediatrica: aspetti neuroradiologici”. 
P.A.Battistella, B.Bendagli, R.Ruffilli, L.Rigobello, C.Carollo. 
In “Omaggio al Prof. Rigotti”; Sez. Triveneta di Neurologia;Novembre 
1989; 31-40. 
 
16. “Cefalee primarie in età evolutiva: esiste un pattern di 
personalità?”. 
L.Baldin, R.Moro, A.Condini,M.Fabiani, S.Bertoli, R.Ruffilli, B.Bendagli, 
P.A.Battistella. 
Atti Convegno SINPI; Verona, dicembre1989; 1-9. 
 
17. “Psicofarmacologia in età evolutiva: attualità e prospettive”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, B.Bendagli, L.Baldin,F.Viero, A.Cattelan, 
A.Condini. 
Atti Convegno SINPI; Verona, dicembre 1989; 7-20. 
 
18. “Sindrome della colonna rigida con deficit respiratorio”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, A.Vianello, M.S.Cavinato, B.Bendagli, 
M.Bevilacqua. 
Riv.Ital.Pediatr.15;1989; 509-512. 
 
19. “Tumori cerebrali: classificazione e clinica”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, F.Viero, B.bendagli, A.Condini. 
Ped.Med.Chir.12;1990; 33-40 
 
20. “Cefalea primaria e depressione: valutazione di una casistica 
mediante Children’s Depression Scale (CDS) e Children’s Depression 
Inventory (CDI)” 
P.A.Battistella, R.Moro, B.Bendagli, R.Ruffilli, S.Bertoli, M.Fabiani, 
L.Bandin, A.Condini. 
Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza; vol.57 (3); 1990; 317-324. 
 
21. “A placebo-controlled crossover trial of Nimodipine  in Pediatric 
migraine.” 

P.A.Battistella, R.Ruffilli, R.Moro, M.Fabiani, S.Bertoli, A.Antolini, 
F.Zacchello. 
Headache Journal, vol. 30(5); Aprile 1990; 264-267. 
 
22. “99m Tc HM- PAO SPECT in pediatric migraine”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, F.Dalla Pozza, I.Pitassi, G.L.Casara, 
C.Boniver, A.Suppiej, B.Bendagli, A.Condini. 
Headache Journal,vol.30(10); Ottobre 1990; 646-649 
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23. “Considerazioni di fisiopatologia respiratoria a proposito di in un 
caso di Sindrome della colonna rigida”. 
A.Vianello, M.Bevilacqua, S.Lauro, P.A.Battistella, R.Rufilli, A 
Torresini. 
Medicina Toracica, 12; 1990; ed. Masson, 317-323 

 
24. “Calcio-antagonisti ed emicrania in età evolutiva: studio 
controllato con nimodipina e revisione della letteratura “. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli,B.Bendagli, A.Antolini, F.Zacchello. 
Confinia Cephalalgica,Atti 10° Congresso Naz.S.I.S.C.; Milano 1990; 
407-412. 
 
25. “L’ernia discale in età evolutiva: presentazione di un caso”. 
P.A.Battistella, C.Nichetti, R.Ruffilli, C.Carollo. 
Atti 16° Congresso Naz. Soc.di Neuropediatria; Genova ,ottobre 1990,  

 
 
26. “Respiratory muscle fatigue in rigid spine syndrome: one case 
clinical study”. 
A.Vianello, M.Bevilacqua,V.Zuccon, A.Rossi, R.Ruffilli, P.A.Battistella, 
S.Lauro. 
Atti International Meeting on respiratory muscle fatigue;  
Firenze, marzo 1990; 48. 
 
27. “La sindrome di Hallervorden-Spatz: ruolo delle tecniche di 
immagine (CT- RM) per la diagnosi”. 
P.A.Battistella, C.Carollo, P.Drigo, R.Ruffilli, B.Bendagli, G.L.Casara, 
A.M.Laverda 
Giornale di Neuropsichiatria dell’età evolutiva, vol.11(1), Marzo 1991; 
35-39 
 
28. "Migraine and food intolerance: preliminary result 
in pediatric patients”. 
G.Guariso,S.Bertoli,P.A.Battistella,R.Moro,R.Cernetti, 
M.Setari,B.Bendagli, R.Ruffilli, F.Zacchello. 
Atti International Juvenile Headache Congress; Roma,Marzo 1991,286 
 
29. “Pupillary reaction in children with recurrent abdominal pain”. 
P.A.Battistella, S.Carrà, M.Zaninotto, R.Ruffilli, B.Bendagli, L.Da Dalt. 
Atti International Juvenile Headache Congress; Roma, Marzo 1991; 
357-358. 
 
30. “99Tc HM-PAO SPECT during  pain-free intervals in pediatric 
migraine” 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, F.Dalla Pozza, J.Roggen Kamp, S.Mingrino, 
I.Pitassi, F.Zacchello. 
Atti International Juvenile headache Congress; Roma, Marzo 1991; 
191-194. 
 
31. “Developmental strategies in pre-adolescents suffering from 
primary headache”. 
F.Viero, P.A.Battistella, N.Aloisi, R.Ruffilli, B.Bendagli, F.Venier, 
A.Condini 
In “Juvenile Headache”, V.Gallai, V.Guidetti. Ed. Excerpta Medica 
1991, 501-502 
 
32. “Migraine and food intolerance: preliminary results in pediatric 
patients”. 
G.Guariso,S.Bertoli,P.A.Battistella,RMoro,R.Cernetti, 
M.Setari, B.Bendagli, R.Ruffilli, F.Zacchello. 

In “Juvenile Headache”, V.Gallai, V.Guidetti. Ed. Excerpta Medica 
1991, 271-272. 
 
33. “Pupillary reaction in children with recurrent abdominal pain”. 
P.A.Battistella, S.Carrà, M.Zaninotto, R.Ruffilli, B.Bendagli, L.Da Dalt. 
In “Juvenile Headache”, V.Gallai, V.Guidetti. Ed. Excerpta Medica 
1991, 311-314 
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34. “99Tc HM-PAO SPECT during  pain-free intervals in pediatric 
migraine” 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, F.Dalla Pozza, J.Roggen Kamp, S.Mingrino, 
I.Pitassi, F.Zacchello. 
In “Juvenile Headache”, V.Gallai, V.Guidetti. Ed. Excerpta Medica 
1991,357-358. 
 
35. “Emicrania in età evolutiva: studio controllato doppio cieco cross-
over con trazodone vs placebo (risultati preliminari)” 
P.A.Battistella, B.Bendagli, R.Ruffilli, A.Pasqui, R.Cernetti, S.Carrà, 
A.Bordin, A.Pettenazzo. 
Atti 12° Congresso di Neurologia dell’età evolutiva; Roma, Settembre 
1991; 206. 
 
36. “Pupillary reactivity in children with recurrent abdominal pain”. 
P.A.Battistella, S.Carrà, M.Zaninotto, R.Ruffilli, L.Da Dalt . 

Headache, vol.32(2);Febbraio 1992;  105-107. 
 
37. “Polineuropatia infiammatoria demielinizzante cronica: diagnosi 
differenziale e trattamento”. 
R.Ruffilli, P.A.Battistella 
Atti 18° Congresso Naz.Soc.Ital.Neuropediatria; Roma 8-10 Ottobre 
1992, 533-537 
 
38. “Profilassi dell’emicrania in età evolutiva: studio controllato con 
trazodone  vs placebo”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, L.Baldin, S.Bertoli, R.Cernetti, S.Broetto, 
A.Bordin, S.Carrà,A.Pettenazzo 
Atti 18° Congresso Naz.Soc.Ital.Neuropediatria; Roma 8-10 Ottobre 
1992, 283-287. 
 
39. “Il trazodone nella profilassi dell’emicrania in età evolitiva: studio 
controllato doppio cieco cross over vs placebo”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, L.Baldin, S.Bertoli, R.Cernetti, S.Broetto, 
A.Bordin, S.Carrà,A.Pettenazzo 
Giorn.Neuropsich.Età Evolutiva 13,3, 1993 
 
40. “A placebo-controlled cross-over trial using trazodone in pediatric 
migraine”. 
P.A.Battistella, R.Ruffilli, R.Cernetti, A.pettenazzo, L.Baldin, S.Bertoli, 
F.Zacchello. 
Headache, vol.33, (1), Gennaio1993 
 
41. “Cefalee primarie e sindrome periodica: dall’IHS 1988 all’ICHD 
2004”. 
P.A.Battistella, L.Bortolussi, R.Ruffilli 
Atti 30° Congresso Soc.Ital.Neurologia Pediatrica 
Catania, 28-30 ottobre 2004 

Principali convegni e aggiornamenti dal 1996 
ad oggi 

 “Gruppo di studio SINPI sulla psicodinamica dell’epilessia in 
età evolutiva” con supervisori della Tavistock Clinic di Londra 
(Dr.Hahan e Dr.Magagna) .  Venezia , ottobre 1995- giugno 
1996 ,  ottobre 1996-giugno1997, ottobre 1997-giugno1998 
per totali 20 incontri. 

 “La diagnosi di abuso sui minori: vedere, capire, intervenire” 
San Stino di Livenza 11-10-1996  

 I° Congresso Europeo di Psicopatologia del bambino e 
dell’adolescente. Venezia, 17-19-ottobre 1996 

 “Il neonato, il bambino e la famiglia”, giornata di studio con 
B.Brazelton,  Firenze, 19-06-1996 

 “Giornata di orientamento sulla scala Brazelton per la 
valutazione del comportamento dl neonato (NBAS)” Firenze, 
20-11-96 

 “I compensi nella paralisi cerebrale infantile”. S.Donà di 
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Piave, 14-12-1996 

 “Riabilitazione e Rieducazione dei disturbi dello sviluppo”. 
San Donà di Piave, 18-04-1997 

 Direttore scientifico: “Psicomotricità e prevenzione: 
l’osservazione e la presa in carico del bambino da 0 a 2 
anni”. Portogruaro, 13-03-1998. 

 “Sostegno alla relazione madre-bambino”. Giornate di studio 
con il Prof.F.P.Espasa. Noale, 30-31 ottobre 1998 

 “Colpa e pena in adolescenza”. Convegno con Prof. R.Cahn, 
Venezia  10-02-2001 

 “Giornate sulla tutela dei minori”, Portogruaro ottobre 2000-
gennaio 2001, per totali 4 incontri 

 “La funzione educativa dello sport”. Relazione  Convegno 
Sport e salute nell’età evolutiva”. San Donà di Piave, 21 
settembre 2002 

 “Seminari clinici di psicopatologia dell’età evolutiva”. San 
Donà di Piave 2002 

 “Modelli interpretativi nel riatrdo mentale: dalla diagnosi  alla 
riabilitazione”, 2002 

 “Il piacere e l’impegno nello sport per il bambino che diventa 
adolescente”. Relatore Conferenza per genitori, Portogruaro, 
21-02-2003 

 
 “Tentativi di suicidio in adolescenza: modelli di intervento a 

confronto”. Venezia, 14-03-2003 
 “Psicofarmacologia in età evolutiva: linee guida di 

intervento”. San Donà di Piave, 2003  
 “Seminari clinici di psicopatologia dell’età evolutiva” . San 

Donà di Piave 2003 
 “L’Asseement in Psicopatologia dell’età evolutiva” . San Donà 

di Piave, gennaio 2003 
 “Psicofarmacologia dell’età evolutiva: linee guida di 

intervento”. San Donà di Piave, marzo 2003 
 “Itinerari Veneti. Percorsi di lavoro sul tema dell’adolescenza 

nel territorio dell’Azienda Ulss n.10”. San Donà di Piave, 
2003 

 I Disturbi di comunicazione e linguaggio nei bambini affetti 
da ritardo mentale e con disturbo pervasivo dello sviluppo”. 
Portogruaro, 26-28 novembre 2003 

 “Vecchi e nuovi antipsicotici a confronto”. Udine, 24-01-2004 
 “I Disturbi del linguaggio in età evolutiva: i diversi profili 

neuropsicologici”. San Donà di Piave, 2004. 
 “Seminari clinici di psicopatologia dell’età evolutiva”. San 

Donà di Piave, 2004 
 “Interventi psicologici basati sulle evidenze: opzione o 

necessità?”. San Donà di Piave ,2004  

 “Progetto formativo sui disturbi del comportamento 
alimentare”. San Donà di Piave, 2005 

 “Teorie dell’attaccamento” . San Donà di Piave, 2005 
 “La discalculia evolutiva: diagnosi e trattamento”. San Donà 

di Piave,2005 
 “La dislessia evolutiva: modelli teorici e prospettive di 

intervento”. San Dona’ di Piave, 25-05-2005. 
 “I disturbi dell’umore in età evolutiva”. San Donà di Piave, 

2005. 
 “ADHD: attualita’ e prospettive terapeutiche”. San Dona’ di 

Piave, 26-09-2005 
 “Managment  sanitario e governo clinico. Modulo 1: 

strumenti organizzativi per il managment sanitario”. San 
Donà di Piave, 2005 

 “Managment  sanitario e governo clinico. Modulo 2: 
strumenti comunicativi per il managment sanitario”. San 
Donà di Piave, 2005 

 “Basic life support & defibrillation”. San Donà di Piave,2005 
 “Seminari clinici di psicopatologia dell’età evolutiva”. San 

Donà di Piave, 2005 
 Corso base “L’ICF per l’integrazione socio-sanitaria in 

Veneto”. Conegliano, 21-02-2005 
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 “Le difficoltà di apprendimento delle competenze numerico-

aritmentiche nel bambino con sviluppo tipico e nelle persone 
con disabilità dell’apprendimento: dai modelli 
neuropsicologici al trattamento”. Portogruaro, 15,29 aprile e 
14 maggio 2005. 

 “L’approccio cognitivo –evolutivo ai disturbi dell’infanzia e 
dell’adolescenza”. San Dona’ di Piave, 6 e 20 ottobre 2005. 

 “Autismo: attualità e prospettive terapeutiche. Dalle basi 
neurobiologiche al progetto di intervento”, San Dona’ di 
Piave, 23-03-2006. 

 “La comorbilità nella patologia neuropsicologica dell’età 
evolutiva: implicazioni sul piano diagnostico e terapeutico”, 
2006 

 “Seminari clinici di psicopatologia dell’età evolutiva” . San 
Donà di Piave, 2006 

 “Managment  sanitario e governo clinico. Modulo 3: 
strumenti per il Governo clinico”. San Donà di Piave,dal  28 
settembre al 26 ottobre 2006 

 “La comunicazione aumentativa alternativa”. San Donà di 
Piave, 2006 

 Continuita’ e discontinuita’ tra processi psicopatologici 
dell’eta’ evolutiva e dell’eta’ adulta”. San Dona’ di .Piave 27-
11-2006 

 “Indicatori precoci di rischio per lo sviluppo del linguaggio e 
dell’apprendimento”. Portogruaro, 17 e 28 marzo 2007  

 “Emergenze e urgenze psichiatriche in età evolutiva”. Padova 
, 04-07-07 

 “Forum nazionale sui Disturbi del comportamento 
alimentare”. Portogruaro, settembre 2007 

 “Aggiornamento in psicofarmacologia dell’età evolutiva”. San 
Donà di Piave, 03-04-2007. 

 “La Terapia farmacologia delle epilessie parziali dell’età 
evolutiva: efficacia e tollerabilità”. San Donà di Piave, 06-11-
2007. 

 “Appropriatezza e Linee Guida in Logopedia: pratica 
logopedica all’interno del sistema EBM”. Portogruaro, 15-15 
ottobre 2007. 

  “Aspetti giuridici della professionalità nell’ambito della salute 
mentale”. San Donà di Piave, 02-2008 

 “La tutela del paziente psichiatrico e la responsabilità 
dell’operatore sanitario: aspetti medici e giuridici a 
confronto”. Portogruaro, 14-03-2008 

 “Il trattamento cognitivo dei disturbi d’ansia (Metodo 
Andrews)”, Portogruaro, 10 e 11 marzo 2008 

 “Stress managment nel personale sanitario”.  San Donà di 
Piave,   17-04-2008 e 27-06-2008. 

 “Aggiornamento in neuro psicofarmacologia dell’età 
evolutiva: urgenze in adolescenza e preadolescenza, diagnosi 
e trattamento”. San Donà di Piave, 07-05-2008 

 “La sessualità della persona con disabilità mentale. Aspetti 
problematici e potenzialità di sviluppo.” Portogruaro, 12-05-
2008. 

 “Educazione sentimentale della sessualità.” Portogruaro, 
2008. 

 
 “Aggiornamento sul disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività”, San Donà di Piave, 2008  
 “Responsabilità del medico nella gestione del rischio clinico”. 

San Donà di Piave, 10-12-2008  
 “EPICLUB. Aggiornamenti in Epilettologia pediatrica”. Padova, 

5-06-2009 
 “Neuropsicofarmacologia clinica: aspetti di farmacodinamica 

e farmacocinetica nella definizione dell’ appropriatezza dei 
trattamenti in psichiatria”, San Donà di Piave, 20-11-2009. 

 “Il Disturbo antisociale di personalità psicopatologica, 
diagnosi, aspetti forensi, ruolo dei servizi”,San Donà di Piave, 
27-11-2009 

 “Comorbidità psichiatriche nel ritardo mentale: diagnosi e 



9 

 

trattamento”. San Donà di Piave,14-12- 2009. 
 “Ritardo mentale e disturbi specifici di apprendimento, linee 

guida alla diagnosi e al trattamento”, San Donà di Piave, 10-
12-2009. 

 “Il corpo, lo psichico. La trama affettiva del Sé e le sue 
interruzioni nel corpo”. Ciclo di 5 seminari giugno-dicembre 
2009, Padova 

 “Diagnosi e trattamento dei disturbi di personalità. Modelli 
organizzativi e casi clinici: in un’ottica psicoanalitica”. Ciclo di 
tre seminari, San Donà di Piave  novembre 2009-gennaio 
2010. 

 “La valutazione del personale-I Livello”. Portogruaro, dal 19 
febbraio al 10 febbraio 2010. 

 “La valutazione del personale-II Livello”. Portogruaro, dal 18 
febbraio al 10 marzo 2010. 

 Seminario Internazionale “L’intervento clinico nella 

conflittualita’ genitoriale”. Padova, 15-10-2010. 
 Formazione Regionale “Dalla Svamdi al progetto di vita. 

Formazione sul territorio. Supervisione”. San Dona’ di Piave, 
dal 8 marzo 2010 al 7 giugno 2010. 

 “Il trattamento psicoeducativo nel disturbo da deficit di 
attenzione con iperattivita’ e nei disturbi dirompenti del 
comportamento”. San Dona’ di Piave, 02-12-2010. 

 “Responsabilita’ nella Privacy in ambito sanitario”. 
Portogruaro, 22-11-2011, 24-11-2011. 

 “Ruolo e responsabilita’ dei dirigenti e preposti alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro”.Portogruaro, 05-12-2011 

 “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra 
disturbo della coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e 
disprassia verbale”. Padova, 14 e 15 novembre 2011.  

  “Disturbi pervasivi dello sviluppo: dalla presa in carico alla 
definizione di un progetto. Interventi psicoeducativi e socio-
assistenziali: esperienze in atto e prospettive future”. San 
Dona’ 

 Emicrania nel bambino e adolescente, fra neurologia e 
psichiatria” Pasian di Prato,05-10- 2012. 

 “L’Epilessia dall’infanzia all’adolescenza”. Verona, 20-10-
2012 

  “Schema Therapy nei disturbi di personalita’”. San Dona’ di 
Piave, 10-12-12. 

 “ADHD Workshop: l’analisi clinica nella diagnosi differenziale 
in Neuropsichiatria infantile”. Verona, 14-01-13 

 Investigator meeting “Shire SPD489-406”. Vienna, 19 luglio 
2013. 

 

La sottoscritta Roberta Ruffilli dichiara, sotto la propria personale responsabilità, a norma degli artt. 45 e 46 del Testo unico del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 
del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, che quanto indicato nel curriculum vitae e studiorum corrisponde 
a verità. 

Dichiaro altresì di essere informata che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina. 
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