Curriculum Vitae
Dott. Stefano Ruspantini
nato a Roma il 3/8/58 ,ha conseguito la maturità scientifica nell’anno scolastico 1975-1976
si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 1976/77 e laureato
in Medicina presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 26/07/1982 con la
votazione di 110 e lode (media esami del 29,8) e tesi di laurea sperimentale dal titolo
“Ipocalcemie Neonatali: contributo clinico” relatore Prof. G. Maggioni.
A Novembre 1982 Ha sostenuto l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione e si è
iscritto all’Ordine dei medici di Viterbo a Gennaio 1983
Dal 1982 al 1986 ha frequentato la scuola di Specializzazione in Pediatria ( 4 anni)
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” frequentando assiduamente la
Clinica Pediatrica e l’ Ospedale Bambino Gesù ed il giorno 11/07/86 ha conseguito il
Diploma di Specialista in Pediatria con votazione di settanta/70 e lode.
Il 14/07/1992 ha conseguito la seconda Specializzazione in: Pediatria con indirizzo
Neonatologia e Patologia Neonatale della durata di 2 anni presso la Università degli Studi
di Siena svolgendo attività pratica presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale di
Siena ( votazione di sessantotto/70)
Dal 01 04 1995 al 31 01 2020 ha prestato servizio presso la ASL VT e precisamente nella
U.O.C. di Pediatria ( Reparto di Pediatria dell’Ospedale Belcolle di Viterbo) nel cui ambito
ha alternato periodi di continuità tra la Terapia Intensiva Neonatale ed il Reparto
Pediatrico (è stato trasferito d’ufficio per mobilità intraziendale dall’Ospedale di Tarquinia
essendo in possesso della Specializzazione in Neonatologia-Patologia Neonatale e delle
competenze tecniche specifiche richieste nella Terapia Intensiva Neonatale)
Dal 1999 al 2020, nell’ambito della U.O.C. di Pediatria , è stato responsabile del servizio
di Allergologia e Pneumologia Pediatrica ( test cutanei, spirometria, prove da sforzo, test
di broncodilatazione ) e dal novembre 2004 al 2020 ha avuto l’incarico professionale in
“Malattie Respiratorie ed Allergologia Pediatrica” presso la ASL VT
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