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LAGHI CLAUDIA
22/10/1963

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente Medico
Grande Ospedale Metropolitano “BMM” Reggio Calabria
 In servizio in qualità di Dirigente Medico c/o la Divisione di
Neonatologia e TIN del GOM dal 1/03/1999, sempre con
valutazione positiva della propria attività.
 Titolare dal 2009 di incarico di alta specialità “FOLLOW-UP
DEL NEONATO A RISCHIO” c/o UOC Neonatologia- TIN,
GOM, Reggio Calabria, valutata sempre positivamente, ultima
valutazione nel maggio 2019.
 Consigliere del Direttivo Regionale della Società Italiana di
Neonatologia
 Tutor designato dal Consiglio di Scuola e responsabile della
formazione degli specializzandi, Università degli Studi di Catanzaro
“Magna Graecia”

Numero telefonico
dell’ufficio

0965397381

Fax dell’ufficio

0965397383

E-mail istituzionale

claulag63@libero.it (privata)

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
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Titolo di studio
 Diploma di Maturità Classica.
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Bologna il 14/12/1988 con la votazione di
110/110 e Lode
 Abilitazione all’esercizio professionale nella sessione di
Maggio 1989
 Iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi
della provincia di Ravenna
 Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli
Studi di Bologna il 06/07/1993 con la votazione di
70/70 e Lode

 Master II° livello in Neurologia Neonatale e Pediatrica,
conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo, Anno
Accademico 2016/2017
Altri titoli di studio e
professionali

 Dal 1/06/2019 al 2/03/2020 Responsabile dell’UOC di
Neonatologia e TIN del GOM. (prot. N.13017 del
12/04/2019)
 Incarico di Coordinamento dell’Attività Ambulatoriale
e Pediatri di Famiglia – UOC Neonatologia e TIn –
GOM (prot. 438/17 Neo, del 17/06/2017)
 Responsabile del Nido e delle attività ad esso connesseUOC Neonatologia e TIN - GOM (prot.n. 63/18 Neo, del
21/03/2018)
 Dal 2007 è Responsabile del programma di Follow-up
neuroevolutivo del Neonato a Rischio in collaborazione
con l’ASP 5 di Reggio Calabria, con cui è stato stipulato
un Protocollo di Intesa .
 Socia fondatrice e Consigliere del Direttivo di “Eracle
onlus” associazione nata nel 2011 con l’obiettivo di
promuovere una maggiore sensibilità e attenzione verso i
nati prematuri e i neonati bisognosi di cure ospedaliere.
 Formatore per La Terapia del Dolore nel bambino –
Napoli 3-4 ottobre 2014
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 Membro attivo del Gruppo locale di Nati per Leggere,
programma Nazionale che ha l'obiettivo di promuovere la
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi
e i 6 anni.
 Abilitata alla somministrazione e all’attribuzione del
punteggio della Scala Bayley III ed al suo utilizzo come
strumento di screening nella pratica clinica all’interno del
follow up del neonato a rischio per identificare soggetti
con ritardo dello sviluppo e fornire indicazioni per
pianificare l’intervento riabilitativo.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Durante il corso di laurea ha frequentato come studente interno,
prima i reparti della II° Clinica Medica del Policlinico
Universitario S. Orsola di Bologna, successivamente, dal quinto
anno universitario, i reparti della I° Clinica Pediatrica dello stesso
ospedale. Dopo la laurea in qualità di medico frequentatore, ha
frequentato la Divisione di Cardiologia Pediatrica seguendo i
bambini con cardiopatie congenite e acquisite e con processi
infiammatori acuti e cronici di origine reumatica e la Divisione di
Neurologia Pediatrica, dedicandosi soprattutto ai bambini con
epilessia.
Ha prestato la propria opera presso il servizio di guardia medica
della propria Asl e ha ottenuto incarichi come pediatra di libera
scelta dal 1990 al 1998.
Dal 1/03/1999 è in servizio presso la Divisione di Patologia e
Terapia Intensiva Neonatale in qualità di Dirigente medico.
Oltre alla normale attività assistenziale e al follow up del neonato
a rischio di cui è la responsabile, si occupa di ecografia
cerebrale svolgendo anche attività ambulatoriale per il territorio.
All’interno dell’attività dell’UOC di Neonatologia e TIN si dedica
in particolare ai seguenti aspetti assistenziali:






Umanizzazione delle cure in TIN
Promozione e sostegno della Marsupioterapia
Preparazione di materiale informativo riguardante
l’attività e l’organizzazione del reparto da consegnare ai
genitori al momento del ricovero.
Preparazione e consegna al momento delle dimissioni di
materiale riguardante il follow-up del neonato a rischio
Applicazione linee guida per il controllo del dolore e
sedazione nel neonato.
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E’ stata inoltre referente per il Comitato per il buon
uso del sangue presso questa Az. Ospedaliera.



Dal 2002 al 2010 ha partecipato allo studio regionale
sulle malformazioni congenite.



Dal gennaio al giugno 2014 ha frequentato
l’ambulatorio/DH dedicato al Follow-Up di molte
condizioni disgenetiche e polimalformative presso
l’Ospedale S. Orsola di Bologna, coordinato dal
Prof. Cocchi.



Abilitata al Trasporto neonatale tramite elisoccorso “Corso per membro di equipaggio sanitario
impiegato in operazioni HEMS” 23-24 febbraio 2019,
base elisoccorso di Roma – Fonte di Papa.



Dall’ottobre 2018, in seguito all’adesione da parte del
GOM al Percorso Ospedale Amico del Bambino, si è
dedicata alla promozione dell’allattamento al seno,
organizzando corsi per il personale del dipartimento
materno-infantile, seguendo le partorienti sia subito
dopo il parto che all’interno dell’ambulatorio dedicato.



Nel corso dell’anno 2019 ha partecipato ai corsi di
preparazione al parto organizzati dall’UOC di
Ginecologia e Ostetricia - GOM



Nel giugno 2016, inviata dalla propria Azienda
Ospedaliera, ha frequentato il CENTRO DOWN
afferente all’U.O.C. di Pediatria Generale e Malattie
Infettive dell’Ospedale Bambin Gesù IRCCS.



Medico volontario del Coordinamento Diocesano
Sbarchi, ha prestato la propria opera durante gli sbarchi
avvenuti nel porto di Reggio Calabria
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Ha redatto i seguenti PDTA:
ECOGRAFIA CEREBRALE NEL NEONATO
FOLLOW UP del NEONATO A RISCHIO
GESTIONE DEL NEONATO CON SINDROME IPOSSICOISCHEMICA
GESTIONE DEL NEONATO RICOVERATO AL NIDO CON
ITTERO
 GESTIONE DEL NEONATO RICOVERATO AL NIDO A
RISCHIO DI IPOGLICEMIA
 FOLLOW UP del PAZIENTE con TRISOMIA 21
 “La CARE In Neonatologia”
 “La CARE Nel Neonato Sottoposto a Ventilazione
Meccanica”
La sottoscritta è socia:

Capacità linguistica

Capacità nell’uso delle
tecnologie

-

della Società Italia di Neonatologia

-

della Società Italiana di Pediatria

-

dell’Associazione Culturale Pediatri

Lingua
Inglese

Livello Parlato
buono

Livello Scritto/Letto
buono



Buona pratica nell’uso del computer (word, database, excel,
powerpoint, internet, etc)
 Conoscenza approfondita e specifica delle apparecchiature
mediche inerenti la pratica clinica (ecografo, ventilatori
meccanici, Cefal Monitor, Somministrazione Ossido Nitrico,
altri strumenti per la diagnostica)
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Altro (partecipazione a
convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni
altra informazione che il
dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Presidente del 2° incontro Neonatologico – GOM “Immunologia
dal neonato all’adolescente – quando ospedale e territorio si
incontrano” 25-26 ottobre 2019
Moderatrice al convegno “Il manifesto dei diritti del bambino
nato prematuro”, patrocinato dall’ordine degli avvocati di Reggio
Calabria e dalla SIN - 19 novembre 2011
Moderatrice al Congresso Regionale Sin – Catanzaro 21-22
Giugno 2019
Moderatrice al Congresso “Casi clinici controversi: la clinica
incontra il territorio” Reggio Calabria – 14 Dicembre 2019
Relatrice
 Corso “I primi 100 giorni di assistenza dopo la dimissione
del nato pretermine”, svoltosi nel gennaio 2005 presso
l’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrinò-Morelli” di
Reggio Calabria con il patrocinio della Società Italiana di
Neonatologia


“Le cure neonatali a sostegno dello sviluppo”, Reggio
Calabria, 19-20 Giugno 2008



“Sindromi neonatali: patologia oculare” Ordine dei Medici
e Chirurghi di Reggio Calabria il 6/09/2008



“Le cefalee in età pediatrica” Ordine dei Medici e
Chirurghi di Reggio Calabria, 16/04/2011



Manifestazione “Il latte di mamma non si scorda mai”
organizzato dall’UNICEF “Marsupioterapia: il contatto
pelle a pelle” Reggio Calabria l’11-12/06/2011

 Corso di aggiornamento di Infettivologia Neonatale
“L’infezione da Streptococco beta-emolitico in epoca neonatale”
Reggio Calabria marzo 2012
 Corso “Gastroenterologia ed Allergologia pediatrica: un
approccio per casi clinici” Reggio Calabria il 19/10/2013
Corso di aggiornamento in Neurologia Infantile “Il Follow-Up
del neonato a rischio: la nostra realtà” Villa S. Giovanni
26/10/2013.
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 Congresso NEUROLOGIA PEDIATRICA “ECOGRAFIA
CEREBRALE: quando e perché” Reggio Calabria 15 marzo
2014
 Congresso Regionale Sin Calabria - Neonatologie a confronto:
vecchio e nuovo: “ Il follow-up del pretermine, dati a confronto”Cosenza 17/01/2015
 “Dolore e Stress in TIN” Evento formativo GOM – 2016
 Corso “Prendersi cura del neonato pretermine: genitori e
sanitari insieme a sostegno dello sviluppo” Reggio Calabria – 1112 Dicembre 2017
 Corso Riflessioni in Neonatologia: “ Esperienze d’uso della
NIRS a Reggio Calabria – 27/06/2018”
 Corso “Rare Disease – quando l’ospedale e il territorio si
incontrano” 20-21/10/218 Reggio Calabria “Ecografia
cerebrale e Malattie Rare”
 “Promozione e Sostegno dell’allattamento in un ospedale
amico dei bambini” 15-16-17 Maggio 2019 – Reggio Calabria
 “La Terapia del Dolore Nel Neonato” Congresso regionale SIN
- Catanzaro 21-22 Giugno 2019
 “Promozione e Sostegno dell’allattamento in un ospedale
amico dei bambini” Settembre 2019 – Reggio Calabria
 “Promozione e Sostegno dell’allattamento in un ospedale
amico dei bambini” Novembre 2019 – Reggio Calabria
 Corso “Il percorso nascita del neonato” “Bonding e
Alimentazine del neonato in sala parto” Siderno 6/9 novembre
2019
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Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, aggiornamento e
congressi scientifici, in particolare alle riunioni nazionali del
Gruppo di Studio sulla Care in Neonatologia, ai Congressi
Nazionali SIN e a corsi sul controllo del dolore nel neonato, sul
Follow up del neonato a rischio, sulla disabilità e sul fenomeno
migratorio dei minori.
In Particolare
Anno 2000


“I genitori nelle Terapie Intensive Neonatali” Reggio
Calabria, 1 dicembre 2000

Anno 2003


“La sindrome di Prader Willi nel contesto delle
obesità infantili” Reggio Calabria, 8 novembre 2008



“IX° Congresso nazionale Società Italiana
Neonatologia” Napoli, 14-14 maggio 2003

di

Anno 2004


“Controllo del dolore nel neonato” Bertinoro, 7 e 8
giugno 2004

“Anno 2005


“Bambini in bilico” Reggio Calabria, 7-8 ottobre 2005

Anno 2006
 “Il neonato ELBW: danno neurologico e sequele a lungo
termine” Roma – 22-23 novembre 2006
 “XI° Congresso nazionale sulla sindrome di Prader-Willi”
Palmi 9 settembre 2006
Anno 2007


“Promozione e pratica dell’allattamento al seno”
Reggio Calabria 25-26 maggio 2007



“Attualità in PEDIATRIA: Flussi migratori e patologie
correlate” Reggio Calabria 15 dicembre 2007
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Anno 2008
 “Prendetevi cura di noi” 25 Ottobre 2008
Anno2009
 “Dalla cura alla care: alla ricerca dell’evidenza”
Torino, 28-29 Settembre 2009
 “Con ragione e sentimento- dati e significati
dell’assistenza ai neonati di peso molto basso” Torino,
30 settembre 2009
 “Il follow up del neonato pretermine” Roma, 20 marzo
2009
 “Dal feto al neonato tra Ospedale e Territorio” –
Congresso Regionale SIN” Reggio Calabria, 21 marzo
2009
Anno 2010
Ha partecipato ai seguenti eventi formativi organizzati dall’Az.
Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze:
 “La valutazione del comportamento del neonato
a termine e la promozione del suo sviluppo
neurocomportamentale”
 “La semeiotica neuro evolutiva nel I° anno di
vita”
 “Il nato pretermine: follow-up neuroevolutivo
ed intervento abilitativo preventivo”.


“4° Congresso Nazionale Vivere Onlus- Prendetevi
cura di noi” Trento, 14-15 ottobre 2010



“Allattamento materno” 10 novembre 2010- Palermo

Anno2011


Corso di Formazione sul “Follow-up Neuroevolutivo ed
Auxologico del neonato a rischio” Torino – 29-30
settembre 2011;



“Lateralità e grafismo dalla pulsione tonica alla
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grafomotricità” Reggio Calabria, 3-4 settembre 2011
Anno 2012:


“Ecografia dell’apparto urinario e genitale del
neonato e del lattante” Catanzaro 26-27/04/2012



“Dislessia
e
Disturbi
Specifici
dell’Apprendimento” Reggio Calabria 19/05/2012



“Corso base di Eco-encefalografia”
20/06/2012



“La gestione del neonato con encefalopatia
ipossico ischemica candidato al trattamento
ipotermico” Ragusa 29-30/10/2012



“La comunicazione della diagnosi: affrontare
parole inevitabili” Reggio Calabria 22 marzo 2012

Chieti 18-

Anno 2013:
 “Corso di Formazione sull’applicazione e attribuzione
di punteggio Balyey Scales of infant and toddler
development” . (Firenze- Osp. Meyer- Marzo 2013)


Corso di Formazione “Cure palliative pediatriche: la sfida
all’inguaribilità” Reggio Calabria - dicembre 2013.



“La Disabilità in Età Pediatrica” 1 febbraio 2015- 31
dicembre 2013



“Corso teorico-pratico: continuità assistenziale del
neonato pretermine e del neonato a rischio” 7 maggio 2013
– Messina



“Corso di
26/10/2013



Master
in
Neonatologia
Avanzata:
“Incontro
Monotematico di Neurologia Neonatale”, Napoli, c/o Osp.
Monaldi

aggiornamento in

Neurologia

Infantile”

Anno 2014:


“Corso base per la promozione della lettura nel progetto
NpL” e al “ Corso di formazione per facilitatori di
formazione per la promozione della lettura nel progetto
NpL” Catanzaro 6-7-8 febbraio 2014
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Il 3-4 ottobre 2014 ha partecipato a Napoli all’evento: “La
Terapia del Dolore nel bambino: la formazione dei
formatori”



“Agire bene per assistere meglio”, corso teorico-pratico
sulla gestione dei presidi sanitari nel bambino con patologia
complessa.

Anno 2015:


“Il dolore nel neonato” Catania 19 novembre 2015



“Corso avanzato di ecografia cerebrale nel neonato:
neurosonologia clinica pediatrica” 12-13 ottobre 2015



“Bambini inguaribili ad alta complessità assistenziale:
aspetti assistenziali di comunicazione e modelli gestionali”
10 dicembre 2015



“Corso Internazionale sulla Sindrome di Down”, 15
dicembre 2014- 15 novembre 2015



Convegno Multidisciplinare Internazionale “Mi Fido di
Te!”Roma 13-14 marzo 2015



“Le malattie neurologiche croniche: la sfida tra fragilità,
appropriatezza e sostenibilità” 5-6 giugno 2015 – Reggio
Calabria

Anno 2016:


“I Disturbi del Neurosviluppo: dalla diagnosi precoce alla
presa in carico tempestiva” Reggio Calabria 12-13/02/2016



“IL CFM (cerebral function monitor) in Terapia Intensiva
Neonatale” Rimini 2/05/2016



“Sindrome di Down: 150 anni di cammino” Roma
15/10/2016



27th ANNUAL NIDCAP TRAINERS MEETING
“Neuroprotection of the Infant’s Brain” Bologna 26-29
ottobre 2016



“Corso Avanzato di Rianimazione Neonatale ad Alta
Fedelta” Reggio Calabria 1-2/12/2016
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“Bambini in Migrazione: aspetti
l’accoglienza sanitaria” Corso FAD 2016



“Le giornate calabresi contro la sofferenza” Melito P.S. 4-5

pediatrici

per

marzo 2016

Nel corso del 2017:


“Gestione senza dolore del neonato critico” Milano
25/09/2017



“II° Convegno Internazionale
Brazelton” Roma 17-18 -19 marzo



“Attaccamento, regolazione emotiva e massaggio
infantile” 16 ottobre 2017, Reggio Calabria

Transdisciplinare

Anno 2018:


“Corso formazione volontari Nati per Leggere” 26-27
gennaio 2018



Corso Regionale di Aggiornamento obbligatorio
sull’”Appropriatezza dell’utilizzo dei farmaci”
Consiglio Regionale della Calabria 18-19 maggio 2018

Anno 2019:
 “Corso Avanzato di Rianimazione Neonatale” GOM,
17-18 ottobre 2019


“XXV Congresso Nazionale SIN” Catania 25-27
settembre 2019



“ Promozione, sostegno e sostegno dell’allattamento al
seno”- II° Conferenza nazionale- 23 gennaio 2019-Roma

Anno 2020: ha partecipato a numerosi webinar e corsi di
aggiornamento, in particolare


“Nuovi Indirizzi nella Diagnosi e nella Riabilitazione del
Bambino con Paralisi Cerebrale”



“Sorveglianza del Neurosviluppo nell’ambito dei bilanci di
salute pediatrici dei primi tre anni di vita: utilizzo delle schede
di valutazione e promozione”



“Gestione Del Catetere Venoso Epicutaneocavale”



“Applicazione Nella Pratica Quotidiana Dei Principi E Delle
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Procedure dell ´ Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)”


“Congresso Regionale Sin Calabria”



“Confronti in Pediatria 2020”

Lavori e pubblicazioni:










“La malattia reumatica in età pediatrica: rilievi da una
casistica ambulatoriale” G. Piazzi, S. Gualandi, G.
Grazia, C. Campagna, C. Frisoni, M. Gnudi, C. Laghi, et
al.
“Valutazione del comportamento scolastico nel
bambino affetto da cardiopatia congenita dopo
correzione chirurgica” Acta Paediatrica Latina
“Osservazioni elettrocardiografiche su pazienti affetti
da distrofia muscolare in età pediatrica” M. Tomba,
M.L. Napolitano, C. Laghi, R. Mollace et al
“Tempi di reazione e funzioni intellettive nell’epilessia
benigna a parossismi rolandici (BECT)”, XVI°
Congresso Nazionale S. I. di Neuropediatria.
“La SPECT
cerebrale nello studio dell’epilessia
parziale dell’età evolutiva: correlazioni con EEG e
RMN cerebrale”, XIX° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Neuropediatria.
“Trimetilaminuria transitoria in neonato pretermine
con sindrome fetoalcolica ” Acta Neonatologica e
Pediatrica
“Trattamento dell’ipertensione polmonare persistente
(IPP) con Iloprost per via aerosolica: descrizione di un
caso.” Acta Neonatologica e Pediatrica

POSTER
 “Un caso di Ipertensione Polmonare Persistente e di

Trombosi Arteriosa femorale in neonato 677TT
omozigote
per
la
variante
Metilentetraidrofolatoreduttasi”VIII
Congresso
Nazionale della SIN




“Anemia emolitica neonatale e coriocarcinoma
intraplacentare. Un’associazione da non sottovalutare.
Caso clinico ” - XIV Congresso Nazionale della SIN – 2008
“L'Iloprost per via inalatoria nel trattamento
dell'Ipertensione Persistente del neonato: una
"scoperta" una "speranza". – XV Congresso Nazionale
13

SIN – 2009


“Trombosi neonatale da deficit di AT III” XVII
Congresso Nazionale SIN – 2011



”Descrizione di un caso clinico di convulsioni neonatali
da piridossina-dipendenza secondario ad eterozigosi
composta del gene ALDHA7A1” XVII - Congresso
Nazionale SIN – 2011







“Ingestione materna di diclofenac e cardiomiopatia
ipertrofica destra transitoria in neonato: caso clinico”.
XI meeting nazionale di genetica, immunologia e pediatria
traslazionale i congresso siculo – calabro societa’ italiana di
ricerca in pediatria

“Acidemia isovalerica” pubblicato negli atti del XIX
Congresso Nazionale Sin - 2013
“Distrofia miotonica tipo I ad esordio neonatale” - XIX
Congresso Nazionale Sin - 2013
“L’iloprost nel trattamento dell’ipertensione
polmonare persistente nel neonato (PPHN)” – F.M.
Foti, C. Laghi, M. Gallucci, S. Barresi, A. Rossi Congresso
Nazionale di Cardiologia Pediatrica – ottobre 2014



“NICU TRANSPORT RESOURCE MANAGEMENT”3°°Edition



Transport of High Risk Infants – Oxford 2017 - V. Toscano,
MR Velletri, M Calafiore, G. Fontanelli , C. Laghi et al.
“Quella strana consistenza”- L. Pieragostini, M.R. Velletri,
I. Mondello, C. Laghi, S. Barresi et al. - Congresso Nazionale
di Neonatologia – settembre 2017





“Cardiomiopatia ipertrofica dopo l’utilizzo di
desametasone in un neonato pretermine: caso clinico e
revisione della letteratura.” M.A.Castelluzzo, M.D.Foti, G.

Serrao, S. Barresi, E. Paviglianiti, A. Rossi, F.M. Foti, C. Laghi
- Congresso Nazionale di Neonatologia – Settembre 2019
“Un caso di pneumotorace persistente” – M.A.
Castelluzzo, G. Fontanelli, F. Parisi, I. Mondello, V. Toscano,
M.R. Velletri, A. Falcone, C. Laghi - Congresso Nazionale di
Neonatologia – Settembre 2019
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