CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Riccardo Bosi

Indirizzo

Residenza: Via Cino da Pistoia, 13, 50133 FIRENZE
Domicilio: Via Eusebio Chini 51, 00147 ROMA

Telefono

+39 347 24 12 925

E-mail

riccardo.bosi@gmail.com
riccardo.bosi@aslroma2.it
riccardo.bosi@aslroma1.it
r.bosi@inmp.it
riccardo.bosi@uniroma1.it

Codice Fiscale

BSORCR53T23E625L

Nazionalità

italiana

Data di nascita

23. 12. 1953
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ATTIVITÀ LAVORATIVA
Data
Azienda, Ente
Profilo professionale

Dal 2015 a oggi
▪

NIHMP – INMP Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà.
Attività di cure primarie pediatriche; triage e accoglienza
sanitaria allo sbarco in corridoi umanitari organizzati dal
Governo italiano in collaborazione con USMAF, UNHCR e CRI;
attività didattiche legate al tema dalla migrazione e delle
dinamiche sanitarie transculturali.
Dal 2010 a oggi

▪

ASL Roma 2 – Medico pediatra nella UOC Tutela Salute Donna
ed Età Evolutiva. Cure primarie pediatriche per minori
stranieri e migranti in condizioni di vulnerabilità.
Dal 2012 a oggi

▪

ASL Roma 1 – Medico pediatra nella UOC Tutela Salute Donna
ed Età Evolutiva. Cure primarie pediatriche rivolte a minori
stranieri, migranti e di etnia RSC – Rom, Sinti Camminanti- con
supervisione in alcuni Campi nomadi del Comune di Roma.
Dal 2013 al 2016

▪

▪

Centro di accoglienza per nuclei e singoli di etnia Rom ex
Casilino 700 e Casilino 900. Via Salaria – Consorzio Casa della
Solidarietà in Convenzione con il Comune di Roma. Attività di
cura pediatrica, bilanci di salute e percorsi di educazione
sanitaria.
Dal 2009 al 2013
Spazio Be.bi. – Cooperativa sociale S. Onofrio in convenzione
con il Comune di Roma. Attività di cura pediatrica e percorsi
di educazione sanitaria.
1997 a oggi

▪

ASL Toscana Centro Firenze e ASL Roma 1 (ex Roma A); ASL
Roma 2 (ex Roma B e H); ASL Roma 6 (ex Roma H). Attività di
pediatra convenzionato per cure primarie e medico
vaccinatore.
Marzo 1989- giugno 1997

▪

SSN - Servizio Sanitario Nazionale. Pediatra Libera scelta ASL
n. 8 Regione Marche e Asl Toscana Sud Est
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1980 – 1989
▪

SSN - Servizio Sanitario Nazionale. Medico del servizio di
Guardia Medica ed Emergenza Territoriale presso Asl Toscana
Centro e Toscana Nord-ovest.
1979-1984
Clinica Pediatrica dell’Università di Pisa. Dipartimento di
Oncoematologia pediatrica.
Medico specializzando
frequentatore, con pubblicazione e presentazione della
ricerca effettuata sull’utilizzo della Protoporfina eritrocitaria
nel trait talassemico (VIII° congresso nazionale AIEP – Monza,
22-24 maggio 1981)

ATTIVITÀ DIDATTICA

▪

Istituto penitenziario della Casa Circondariale nell’Isola della
Gorgona (Livorno) del Ministero di Grazia e Giustizia.
Ambulatorio di cure primarie per gli ospiti del penitenziario.

▪

Tirocinio Ospedaliero obbligatorio presso la Divisione
pediatrica degli Ospedali Riuniti di Livorno in base al D.M.
28.10.75

Dal

Da 2019 a oggi:
▪

Docente a contratto con insegnamento di Pediatria, igiene e
prevenzione della salute nel Corso di laurea per Educatori per
l’infanzia. Facoltà di Scienze dell'Educazione dell’Università
AUXILIUM, Roma.
Da 2015 a oggi:

▪

Docente a contratto, con insegnamento di Pediatria e
Neonatologia nel Corso Integrato di Infermieristica dei
Processi Terapeutici e Assistenziali nell’Area Materno
Infantile MED/38- Corso di Laurea in Infermieristica,
Università La Sapienza, sede didattica Asl Roma 2.
Da 2016 a 2018

▪

Docente al Corso per Mediatori culturali e operatori sociosanitari presso il Centro Mediterraneo Giorgio La Pira –
Pozzallo (RG) su temi e problematiche sanitarie e dinamiche
transculturali del minore migrante (emergenze cliniche e
patologie d’importazione, vaccinazioni della popolazione
migrante, normativa, valutazione dell’età anagrafica)

Dal 2019 a oggi:

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
▪

Membro della commissione per l’accertamento dell’età
anagrafica dei minori stranieri prevista dalla Legge 47/2019
presso ASL Roma 1 in qualità di pediatra auxologo.

▪
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Dal 2019 a oggi:
▪

Membro della Commissione per l’accertamento dell’età
anagrafica dei minori stranieri prevista dalla Legge 47/2019
presso INMP-NIHMP in qualità di pediatra auxologo.
Dal 2016 a oggi:
Commissione Internazionale per il Benessere e la Tutela dei
minori (Co.Be.Tu.) promosso dal Movimento dei Focolari.
Dal 2012 a oggi:

▪

Attività di pediatra consultoriale con focus per popolazione
migrante, minori stranieri e di etnia RSC (Rom, Sinti
Camminanti).
1986 – 1987

▪

Stage su patologie da Mycobacterium Leprae (Lebbra) in età
pediatrica. Mumbai (India).
Dal 1984 a oggi

▪

Docente in Corsi di formazione per mediatori culturali e
operatori di Centri accoglienza per MSNA e/o minori in
condizioni di vulnerabilità su argomenti di pediatria
transculturale.

▪

Relatore su temi di medicina penitenziaria, condizione dei
minori in carcere e problematiche delle relazioni madrebambino detenuti.

▪

Relatore in Corsi rivolti alla cittadinanza sul riconoscimento e
prevenzione degli abusi e delle violenze in età pediatrica e su
tematiche di pediatria transculturale e politiche di inclusione
sociale.

▪

Partecipazione ai GrIS della SIMM (Società Italina di Medicina
delle Migrazioni) di Roma

▪

Partecipazione a tavoli di lavoro per la stesura di documenti
inerenti la salute dei minori vulnerabili (Progetto PRISMA di
Save The Children).

▪

Collaborazione con Onlus, Associazioni e ONG (Save The
Children, MSF, CRI, MEDU, AMU, UNAR, Sanità di Frontiera,
Centro Internazionale La Pira) per la gestione sanitaria di
minori migranti e irregolari nella città di Roma e consulenza
per criticità socio-sanitarie pediatriche.

▪

Collaborazione con Centri di accoglienza e tutela dell’infanzia
(Case famiglia, CPA, Centri di accoglienza del Comune di Roma,
Centri del circuito SPRAR, CAV, Telefono Rosa)
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▪

In possesso di attestato di “Esecutore di manovre di
disostruzione pediatrica” organizzato dalla CRI

▪
▪

ISCRIZIONE A
SOCIETÀ SCIENTIFICHE

▪

SIP – Società Italiana di Pediatria

▪

GNLBM–SIP - Gruppo Nazionale di Lavoro per il Bambino
Migrante della Società Italiana di Pediatria

▪

ACP - Associazione Culturale Pediatri

▪

SIMM -Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.

▪

HDC - Rete internazionale Health Dialogue Culture
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome tipo di istruzione
Qualifica conseguita
Voto

Luglio 1984
Università degli Studi di Pisa
Specializzazione in Clinica Pediatrica
Voto 70 / 70.

Data
Nome tipo di istruzione
Qualifica conseguita
Voto

Luglio 1983
Università degli Studi di Pisa
Perfezionamento in Paidologia e Nipiologia
Voto 70 / 70 e lode.

Data
Nome tipo di istruzione
Qualifica conseguita
Voto

Dicembre 1978
Università degli Studi di Pisa
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto 110 / 110.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madre lingua

Italiano

Lingua straniera

Inglese

Capacità di lettura

Livello: buono.

Capacità di scrittura

Livello: buono.

Capacità di espressione orale

Livello: buono.
In possesso di “Advanced Level Course” rilasciato dalla
Basil Paterson College School of English. Edinburgh,
Scotland.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

▪

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪ Medico volontario presso il Punto Luce Roma di Save The

ORGANIZZATIVE E DI
VOLONTARIATO

Capacità relazionali e capacità di fare di rete, acquisite
lavorando nei rapporti con le Istituzioni e con le famiglie,
nelle collaborazioni con ONG e con organizzazioni di
volontariato.

Children c/o Via Walter Tobagi, Roma.
▪ Socio della ONG internazionale AMU – Azione per un
Mondo Unito.
▪ Esperienza di volontariato in Italia e all’estero, in contesti
multi-etnici e interreligiosi, con specifici compiti sanitari.
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▪ Medico

volontario presso il Centro Internazionale
Studenti La Pira – Firenze in ambulatorio rivolto alla
popolazione straniera.

▪ Coordinatore del progetto organizzato dalla Regione

Toscana (Assessorato alla Cooperazione Internazionale)
in co-partnership con la UNICOOP Firenze ed il
Movimento Focolari per la edificazione di un presidio
sanitario nel Camerun settentrionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
CULTURALI ARTISTICHE E
SPORTIVE

▪ Fotografia e reportage di viaggio.
▪ Disegno e pittura con tecnica ad acquerello.
▪ Giornalismo:

▪

▪

▪
▪
▪

PATENTI / PASSAPORTI

− Dal 1998 collaboratore della Rivista Città Nuova e
Città Nuova on-line per le sezioni Pediatria e Viaggi,
cultura, tempo libero.
− Collaboratore per la rivista Olos e Logos.
− Collaborazione con i quaderni LIL dell’Unar
− Pubblicazione su Riviste specializzate di Vela.
Scrittura:
− Il Viaggio della mente bambina, Ed. Città Nuova,
2013
− Bambini nei guai: storie e percorsi tra i disagi
dell’infanzia, Ed. Città Nuova, 2015. Curatore del
Capitolo “Radici nel Vento, lo speciale viaggio dei
bambini Rom”.
− Co-autore, con l’attrice Stefania Bogo, della pièce
teatrale L’isola dei bambini, una narrazione in chiave
multi-culturale di casi clinici pediatrici adattata per
un dialogo scenico.
Conoscenza e utilizzo applicativi del pacchetto Microsoft
Office, in particolare Word e Power Point e programmi di
elaborazione e gestione dati sanitari.
Pratica delle discipline della Vela e del Kayak marino, con
svolgimento di attività didattica.
Diploma II° Corso Cabinati Scuola Velica Caprera
Certificato Limitato di Radiotelefonista per navi rilasciato
dal Ministero delle Comunicazioni Repubblica Italiana.

▪ Automobilistica tipo B
▪ Passaporto Unione Europea – Repubblica italiana
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CORSI DI FORMAZIONE
e di AGGIORNAMENTO

“Corso di Manovre di disostruzione delle prime vie aeree”,
Roma, 09.03.2011
“Tecniche di rianimazione cardiorespiratoria con l’uso del
D.A.E.” organizzato dalla ASL Roma H della Regione Lazio, con
rilascio di “Attestato BLSD e PBLSD Soccorritore”. Roma, dal
05.12.2012 al 07.12.2012.
“Approccio pratico alla anafilassi in età pediatrica”. Roma,
10.12.2012
“Attualità in tema di vaccinazioni”, Corso ECM organizzato dalla
Asl Roma 1 della Regione Lazio, Roma 11.05.2013
“Determinanti sociali della salute: aspetti medici, economici e
organizzativi”, Eventi ECM organizzato dall’ISS –Istituto
Superiore di Sanità. Roma, 13.06.2013
“Comunicare il rischio in ambito vaccinale”. Corso organizzato
dal IMR. Roma, 15.06.2013
“Club allergologico: l’allergia alle proteine del latte vaccino”,
SIP. Roma, 29.10.2013
“Highlights in gastroenterologia pediatrica: dalla clinica alle
linee guida”, organizzato dalla Università La Sapienza. Roma,
20.11.2013
“Fare rete per la salute dei migranti: conoscenza, relazione,
cura”. Corso organizzato dalla SIMM. Roma, 12.12.2013
“Allergo-bronco-pneumologia pediatrica, tra ospedale e
territorio”, corso ECM organizzato dalla SIAIP - Società Italiana
Allergologia e Immunologia Pediatrica. Roma, 20.04.2013
“Responsabilità ed equità per la salute dei migranti: un impegno
da condividere”. Congresso Nazionale SIMM. Agrigento, 14-17
maggio 2014
“Italia Romanì: l’inclusione dei rom e sinti in Italia. Quale
strategia?” Evento organizzato dalla Associazione 21 luglio
presso Università Roma Tre. Roma, 05.04.2014
“Le vaccinazioni nei Consultori Familiari”. Asl Roma 2 della
Regione Lazio, Roma 30.05.2014
“Accogliere e prendersi cura del bambino migrante: salute,
migrazione e diritti”, corso ECM presso INMP. Roma, dal
06.06.2014 al 07.06.2014
“Strategie per l’uso razionale degli antibiotici in età evolutiva
nelle infezioni respiratorie: controversie, dibattiti, consensus”.
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Corso organizzata dalla A.M.I.O.T – Associazione medica
Italiana di Omotossicologia. Roma, 08.11.2014
“Salute e prevenzione: tra i migranti invisibili: l’esperienza di
rete per l’assistenza socio-sanitaria ai migranti presso alcuni
insediamenti occupati a Roma”, organizzato da INMP. Roma,
25.02.2015
“Giornata mondiale della tubercolosi”. Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Roma, 24.03.2015
“Prevenzione della TBC nelle strutture sanitarie”, evento ECM
presso INMP. Roma, 04.12.2015
“Approccio transdisciplinare alla migrazione: servizi sanitari e
centri di accoglienza in dialogo”, evento ECM presso INMP,
Roma, dal 06.07.2015 al 07.07.2015
“Prevenzione della TBC nelle strutture sanitarie”, evento ECM
presso INMP. Roma, 29.01.2016
“Il bambino allergico tra ospedale e territorio” evento ECM
organizzato dalla Società italiana di Pediatria. Roma,
10.06.2016
“Fisioterapista e logopedista con il pediatra nelle disfunzioni e
patologie della prima infanzia”. Corso ECM organizzato dalla Asl
Roma 2 della Regione Lazio, Roma, 10.11.2017
“Le sfide dell’adolescenza: dalla medicina preventiva ai pericoli
di internet”. Corso ECM organizzato dalla ASL Roma 2 della
Regione Lazio, dal 30.11.2017 al 01.12.2017
“Strategie e procedure per la tutela della salute dei MSNA
accolti nel sistema di prima accoglienza FAMI”. Evento ECM
INMP, 19 e 20 settembre 2018.
“Red flags in reumatologia pediatrica: Ospedale e territorio”.
Centro Studi Cardello. Roma, 29.09.2018
“Popolazioni vulnerabili: la salute orale e l’accessibilità alle cure
odontoiatriche” organizzato da INMP in collaborazione con
GrIS Lazio. 19.10.2018
“Dermatologia su cute scura”, INMP, Roma, 20.11.2018
“I primi mille giorni”. Corso ECM RES id. 263669 Roma,
10.09.2019
“Corso di formazione e sensibilizzazione su abuso e
maltrattamento nell’infanzia”. Corso ECM in due sessioni
organizzato dalla Asl Roma 2 della Regione Lazio – Roma, in
data 05.11.2019 e 26.11.2019
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“Focus in perinatologia”, corso ECM organizzato dal Policlinico
Casilino, Roma, 07.03.2019
“Innovazioni scientifiche e cambiamenti nella pratica Clinica”,
Gaeta, 10, 11 e 12 maggio 2019
“Nascere e crescere in tempo di Covid-19”. Webinar
Pentaeventi. 12.01.2020
"Requisiti minimi per l'intervento nei casi di minori stranieri
non accompagnati". Webinar CISMAI, 04.05.2020
“I disturbi del neurosviluppo in età evolutiva: il ruolo del
pediatra”. Consorzio Universitario Humanitas, Roma,
09.10.2020
“La protezione dei minori non accompagnati nella legge
47/2017: a che punto siamo con l’attuazione?”. Webinar di
Advocay and Policy di Save The Children. 14.09. 2020
“Tra consapevolezza ed innovazione: il Coronavirus". Webinar
03.01.2021
“Individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni:
indicatori di rischio e predittori prognostici nei disturbi
dell’integrazione sensoriale e nello spettro autistico”. Webinar
SIP. 03.02.2021
“Impariamo a conoscere l’asma”. Scuola dell’asma di Misurina.
Napoli, 15.04.2021
“Identificazione precoce dell’asma grave nella popolazione
pediatrica: diagnosi e percorso terapeutico”. Scuola di Misurina,
6 maggio 2021
“Infezioni ricorrenti in ORL pediatrica”. Webinar. 31.03.2021
“La Dermatologia Etnica nella pratica quotidiana”. Asl Napoli 1.
Regione Campania. Webinar, 23.04.2021
“Maltrattamento fisico: cosa deve sapere il pediatra e cosa può
fare”. Corso webinar ACP. 15.05.2021

DOCENZE e RELAZIONI

“La salute del bambino: quali strumenti per una reale presa in
cura?” svolta nell’ambito del Progetto “ForMe: percorso
formativo per mediatori transculturali in ambito sanitario”
(SAP_MINIT 2014_002 – CUP 185G14000370005). INMP,
Roma, 16.03.2015
“Maternità e genitorialità: i bisogni specifici del bambino in
carcere”. Giornata di studi su “Sanità penitenziaria: l’area
materno infantile”. Evento ECM organizzato dalla UOC Tutela
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Salute della donna e della età evolutiva della ASL Roma 2 della
regione Lazio. Roma, 05.02.2016
“La salute del bambino di altre etnie: aspetti sociali, sanitari e
culturali” nell’ambito di evento cittadino su tema della
migrazione e della salute. Ascoli, 17.10.2016
Responsabile scientifico del Corso “Argomenti di medicina
transculturale e medicina delle migrazioni” e relatore con Cenni
di epidemiologia del fenomeno migratorio dei minori in Italia”.
INMP. Roma, 12.11.2016.
“Tubercolosi e minori con vulnerabilità sanitaria. Una
esperienza di territorio”. Giornata Mondiale della Tubercolosi
organizzata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
24.03.2016
“Minori migranti, curare o prendersi cura”, nell’ambito del
Convegno nazionale ONSP (Osservatorio Nazionale
Specializzandi in Pediatria). Ancona, 28.09.2017
“Minori stranieri e migranti: curare o prendersi cura? Nuove
sfide,
possibili
risposte”,
nell’ambito
dell’evento
“Immigrazione, salute e pregiudizi” organizzato dal GrIS
Toscana della SIMM. Pisa, 02.12.2017
“La salute del bambino di altre etnie: aspetti sociali, sanitari e
culturali” svolta nell’ambito della giornata di studi su “Bambini
dentro le mura”: l’esperienza della C.C.F. di Roma Rebibbia”
organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia e dal
Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise. Roma, 12.05.2017
“Lo speciale viaggio dei bambini rom”. Relazione svolta
nell’ambito dell’evento cittadino “Da to cure a to care: percorsi
di reciprocità” organizzato dal Comune di Marotta (PS),
21.04.2018
“Minori stranieri e migranti: curare o prendersi cura? Nuove
sfide, possibili risposte”. In dialogo con alcuni minori stranieri
non accompagnati sul vissuto del viaggio migratorio. Evento
cittadino organizzato dal Comune di Mondavio (PS), 12.05.2018
“Tutela della salute della popolazione vulnerabile e senza fissa
dimora: strategie di inclusione”, nell’ambito delle giornate di
approfondimento della marginalità sociale organizzato dalla
CRI. Roma, 5 e 20 ottobre 2018.
“Il minore migrante e vulnerabile: fare rete come strategia
vincente per una reale presa in cura” organizzato da ASL n.1
della Regione Campania e dalla Associazione internazionale
Health Dialogue and Culture nell’ambito del Convegno
“Professionalità in dialogo nella sanità che cambia: verso le
UCCP”. Napoli, 10.10.2018
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“Tubercolosi e marginalità dei minori Rom Sinti e Camminanti
abitanti nei campi nomadi”. Giornata Mondiale della
Tubercolosi 2019 organizzata dalla SIP – Società Italiana di
Pediatria. Roma, 23.03.2019
“Le Supplici 2.0”. Dialogo con la sala al termine della
performance teatrale di Francesca Satta Flores sulla condizione
dei MSNA dopo il viaggio migratorio. 27.04.2019
“Valutazione pediatrico-auxologica: conduzione, rilevanza,
limiti” tenuta nel Corso di formazione ECM: “L’accertamento
dell’età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati”,
INMP - Roma, 18.11.2019
“I bisogni di salute dei bambini migranti: come promuovere

benessere”, relazione svolta nell’ambito del Corso “Migrazione,
violenza e maternità: la complessità del prendersi cura”. INMP,
Roma, 19.09.2019
“Conoscere i bambini per entrare nel loro mondo”. Nell’ambito
della giornata di approfondimento delle dinamiche di abuso
organizzato dalla COBETU. Lamezia Terme, 09.02.2020.
“Valutazione pediatrico-auxologica: conduzione, rilevanza,
limiti” relazione del Corso “Il protocollo multidisciplinare per la
determinazione dell’età dei minori stranieri non
accompagnati”. Corso ECM presso INMP. Roma, 30.11.2020 e
04.11.2020

Roma, 30.06.2021
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