
 
CURRICULUM VITAE  

 

STEFANO TASCA 

Nato in Roma il 2/1/1958 

e-mail: tasca@tiscali.it 

sito: www.stefanotasca.altervista.org 

blog: www.stefanotasca.altervista.org/blog 

 

LAUREATO in Medicina e Chirurgia il 18/7/1983, con lode 

ABILITATO alla professione ed ISCRITTO all’Ordine dei Medici di Roma dal 

Gennaio 1984 

SPECIALISTA IN CHIRURGIA PEDIATRICA (con lode) 

MASTER II LIVELLO IN NEONATOLOGIA (con lode) 

Il Dr. Tasca si è occupato di problemi inerenti la Pediatria Medica e Chirurgica 

fin dal III anno di medicina (rep. Chirurgia Pediatrica associato alla I Clinica 

Chirurgica, Dir. Prof. R.Ricceri; anni 1980-1984; tesi di laurea “Le cisti aeree 

polmonari congenite nell’infanzia”) 

Con la Scuola di Specializzazione ha iniziato l’attività clinica (40 ore settimanali) 

presso i Reparti di Chirurgia Pediatrica e Pediatria dell’Ospedale Bambino Gesù di 

Roma, dove ha acquisito particolare competenza nei campi dell’Urologia 

Pediatrica, della terapia semintensiva del neonato critico di interesse chirurgico e 

della nutrizione enterale e parenterale (anni 1985-1990).  

Ha conseguito la Specializzazione in CHIRURGIA PEDIATRICA (Università di Tor 

Vergata, dir. Prof. E. Zanella) il 19/7/1989, discutendo la tesi sperimentale: 

”Fisiopatologia del neonato chirurgico di interesse urologico” (rel. Prof. Paolo 

Caione). 
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Fruitore di assegno di studio dell’Ospedale Bambino Gesù, per mansioni 

assistenziali in  qualità di chirurgo pediatra, dall’Ottobre 1987 al Luglio 1989.  

Nell’anno 1989 il Dr. Tasca ha fruito di un contratto a termine da Assistente 

Chirurgo Pediatra presso l’Ospedale Bambino Gesù, Rep. Chirurgia Neonatale. 

 

Numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, nonché partecipazioni 

a Congressi (come relatore o co-autore) testimoniano il suo impegno nella ricerca 

scientifica (vedere allegato). 

Ha acquisito una vasta esperienza chirurgica pediatrica e di diagnostica precoce delle 

malformazioni congenite (fino al 2002 ha esercitato attività chirurgica nel campo 

della chirurgia pediatrica, chirurgia generale, chirurgia urologica) 

 

Per la conoscenza approfondita dei problemi Neonatali, il Dr. Tasca ha prestato la 

sua opera in qualità di NEONATOLOGO presso: 

- Casa di Cura “Annunziatella”: dal Luglio 1987 al Luglio 1992 

- Casa di Cura “Addominale” all’EUR: dal Gennaio 1992 all’Ottobre 1996 

- Aurelia Hospital dal settembre 2001 al Giugno 2009 (lib. Prof.) 

- Aurelia Hospital dal Luglio 2009 a tutt’oggi con contratto di dipendenza a 

tempo indeterminato in qualità di Neonatologo (38 ore) 

 

Ha ricoperto la mansione di Medico responsabile e Consigliere di Amministrazione 

della Cooperativa Sociale “S.Francesco”, ente ONLUS per la riabilitazione dei 

disabili mentali Medio-gravi, dal Novembre 1996 al Maggio 1999. Sotto tale veste ha 

approfondito problematiche inerenti la Scienza della Comunicazione, numerosi 

aspetti della Sociologia (struttura della famiglia, reinserimento sociale del disabile) e 

della Psicologia generale. Nell’Aprile 1999 è stato  relatore al VII Convegno 

Internazionale di Educazione Familiare (Abano Terme) presentando un lavoro 

originale dal titolo: “La famiglia disabile: considerazioni e proposte d’intervento ” , 

mod. Prof. Chapellier JL (Università di Liegi). 



 

Il Dr. Tasca svolge dal 1987 attività di Pediatra libero professionista presso i suoi 

studi di consulenza 

Dal Gennaio 1997 al 2001, inoltre, ha tenuto CORSI DI PUERICULTURA, 

PEDIATRIA E PSICOPEDAGOGIA per genitori, presso il suo studio.  

Dal 2001 tiene gli stessi corsi presso l’Aurelia Hospital (parte pediatrica del 

corso di preparazione al parto) 

E’ autore di monografie di Pediatria, Puericultura e Psicopedagogia (“Il neonato: 

sintesi di puericultura pratica” ed “Incontri con i genitori”) 

Dal 2000 è consulente pediatra del sito www.mammeonline.net 

Dal 2014 è membro della redazione del portale allattamento della SOCIETA’ 

ITALIANA DI PEDIATRIA (coord. Task force nazionale per l’allattamento al 

seno: Prof. Renato Vitiello) 

E’ autore di tre libri: 

- “Per i bambini, con i bambini” ed MOL 2005 (3 ristampe) 

- “Allattamento, svezzamento e nutrizione del bambino” ed MOL 2006 (3 

ristampe) 

- “Elementi di puericultura pratica” e-book ed. MOL 2012 

E’ autore della prefazione del libro:  Roos Boum “La sindrome di Munchausen 

per procura” Francoangeli 2014 

E’ riportato un suo scritto nel testo universitario: “Scienze medico-legali sociali 

e forensi”  di Cosimo Lorè - Giuffrè editore  pag. 317-320 (“La fimosi: proposta 

di classificazione su base anatomo-clinica ed indicazioni terapeutiche”) 

E’ autore di due video: “Allattamento al seno: considerazioni e metodiche” e “Lo 

Svezzamento a 4 mesi come fattore centrale per la costruzione ed il mantenimento 

della salute” 

Ha tenuto 2 trasmissioni radiofoniche su RAI RADIO 2 (L’alfabeto della pediatria 

anno 2005) e su Radio Capital (anno 2007) 

http://www.mammeonline.net/


Ha tenuto un seminario presso la Facoltà di Ingegneria Tor Vergata nel quadro 

del corso di Elaborazione numerica dei segnali I, dal titolo “TELEMEDICINA: 

INGEGNERI E MEDICI COSTRUISCONO IL FUTURO” (2007) 

E’ stato intervistato numerose volte per giornali di ampia diffusione (“io e il mio 

bambino”, Donna moderna, Wired magazine, Venerdì di Repubblica, ecc.) su 

argomenti pertinenti alla pediatria ed all’allattamento 

Ha pubblicato 9 articoli nella sezione “allattamento” della SOCIETA’ 

ITALIANA DI PEDIATRIA: 

- Allattamento al seno: non trasformiamolo in una gara 

(http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/allattamento-al-seno-non-

trasformiamolo-in-una-gara/) 

- Ma una donna che partorisce di cosa ha veramente bisogno? 

(http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/ma-una-donna-che-partorisce-di-cosa-

ha-veramente-bisogno/) 

- Cosa dobbiamo fare per convincervi ad allattare almeno un anno? 

(http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/ma-che-dobbiamo-fare-per-

convincervi-ad-allattare-al-seno-almeno-un-anno/) 

- Obesità e diabete si prevengono già in epoca fetale     

(http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/obesita-e-diabete-si-prevengono-gia-

in-epoca-fetale/) 

- Calo ponderale alla nascita e piccoli supplementi di latte artificiale 

(http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/calo-ponderale-alla-nascita-e-piccoli-

supplementi-di-latte-artificiale-per-contrastarlo/) 

- Quanto influisce l’uso di ciucci e tettarelle sulla durata dell’allattamento al 

seno?      (http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/quanto-influisce-luso-

di-ciucci-e-tettarelle-sulla-durata-dellallattamento-al-seno/ ) 

- Sostegno alle donne in allattamento: a chi, come e da chi  

(http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/sostegno-alle-donne-in-

allattamento-a-chi-come-e-da-chi/ 
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- Per un efficace e duraturo allattamento occorrono razionalità e motivazione 

ma… (http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-lettori/per-un-efficace-e-

duraturo-allattamento-al-seno-occorrono-razionalita-e-motivazione-ma/) 

- Mastosuttori (tiralatte), massaggi mammari, premotura del seno, DAS: 

stiamo attenti ai risvolti psicologici (http://allattamento.sip.it/la-parola-ai-

lettori/mastosuttori-tiralatte-massaggi-mammari-spremitura-del-seno-das-

stiamo-attenti-ai-risvolti-psicologici/) 

 

Ha pubblicato 8 recensioni ad articoli su riviste internazionali di argomento 

pediatrico sul sito allattamento della Società Italiana di Pediatria ( (dal Febbraio 

2015 al Febbraio 2016 

 

Ha pubblicato 89 articoli di argomento pediatrico/psicopedagogico e 

nutrizionale sul web (circa 145.000 accessi in 2 anni per ciò che attiene al suo 

sito/blog) 

 

Il Dr. Tasca possiede ottima conoscenza della lingua inglese (liv. 7 su 8 del British 

School Cambridge English Language Assessment: pre-proficiency )  sia scritta 

che parlata. 

Ha acquisito competenza nell’uso del Personal Computer: 

- Ambienti operativi: Windows, Windows 95, Windows 98 

- Applicazioni: Word, Publisher 

Utilizza correntemente INTERNET EXPLORER e OUTLOOK EXPRESS  
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 

1) “Le cisti broncogene nel bambino: aspetti clinici e terapeutici” Med Chir It  IV 

n5 1984 

2) “I tumori retroperitoneali in età pediatrica: risvolti diagnostici e valutazione 

clinica”  Med Chir It  IV n5 1984 

3) “L’infortunistica infantile: un anno d’esperienza” Imp Osp n3 Mag-Giu 1986 

4) “Scroto acuto neonatale: una emergenza chirurgica” Rass It Chir Ped  28 

(1):13-16  1986 

5) “Ingestione di caustici in età pediatrica” Rass It Chir Ped  28 (1):56-59  1986 

6) “Controllo ultrasonografico pelvico nelle ernie inguinali dell’ovaio non 

riducibili, operate d’urgenza in età pediatrica”  Rass It Chir Ped  28 (2)  1986 

7) “La torsione del cordone spermatico nel neonato” Min Urol  38 (4):411-414  

1986 

8) “La torsione delle appendici testicolari in età pediatrica” Min Urol  38 (4):361-

365  1986 

9) “Indicazioni e tecniche di nutrizione parenterale totale in chirurgia 

neonatale”  Min Chir  42 (13-14):1185-1194   1987 

10) “L’appendicite acuta in età pediatrica: note statistico-epidemiologiche”  

Agg Ped  38:117-123 1987 

11) “Cateterismo venoso centrale: variante tecnica al posizionamento del 

catetere di Broviac”  Rass It Chir Ped  28(4):279-280  1987 

12) “L’assistenza infermieristica al paziente in nutrizione parenterale totale”  

Nursing ’90 7:31-34  1987 

13) “Ectopia o eterotopia corticosurrenale nel cordone spermatico: solo una 

curiosità anatomica?”  Acta Urol Ital    1988 

14) “Appendicite acuta in età pediatrica”  Il Policlinico  1988 

15) “Gastrina e stenosi ipertrofica del piloro: dosaggi pre e postoperatori a 

confronto”  Rass It Chir Ped  29(4):265-7  1987 



16) “Patologia urgente della regione inguino scrotale del bambino”  Agg Ped  1  

1990 

 

 

RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONGRESSI 

 

17) “Contro la estesa resezione intestinale nel trattamento chirurgico dell’ileo 

meconiale”  XXII Congr Soc It Chir Ped  Sorrento  1986 

18) “Scroto acuto in epoca neonatale”  XXII Congr. Soc It Chir Ped  Sorrento  

1986 

19) “Uropatie ostruttive neonatali: approccio clinico attuale”  XXII Congr Soc 

It Chir Ped  Sorrento 1986 

20) “La torsione del cordone spermatico nel bambino”  XXII Congr Soc It Chir 

Ped  Sorrento 1986 

21) “Studio prospettico sulla valutazione delle strutture paratesticolari nei 

pazienti con ritenzione testicolare”  XXII Congr Soc It Chir Ped  Sorrento 1986 

22) “Problemi chirurgici nella ritenzione testicolare alta”   I Meeting ARCU 40   

Roma 1986 

23) “Evoluzione tecnologica nel trattamento chirurgico del neonato”  XVIII 

Congr Naz “Tecnologie e tecniche in Medicina”   Roma 1989 

24) “Diagnosi prenatale di una cisti splenica epidermoide trattata con 

splenectomia parziale in epoca neonatale: caso clinico”   XVIII Cong Naz 

“Tecnologie e tecniche in Medicina”  Roma 1989 

25) “Ruolo della diagnostica prenatale nella malformazione adenomatoide 

cistica del polmone: nostra esperienza su due casi consecutivi”  XVIII Congr 

Naz “Tecnologie e tecniche in Medicina”  Roma 1989 

26) “Su di un caso di stenosi ileale da miofibromatosi intestinale”  Congr Soc It 

Chir Ped  Catania 1989 



27) “Proposta di classificazione su base anatomo chirurgica dei pazienti con 

ritenzione testicolare”  II Meeting ARCU 40  Roma 1987 

28) “Tessuto surrenalico ectopico nel cordone spermatico”  II Meeting ARCU 

40  Roma 1987 

29) “La torsione del cordone spermatico in età pediatrica”  II Meeting ARCU 

40  Roma 1987 

30) “Approccio chirurgico nel trattamento del testicolo non palpabile”  II 

Seminario Internazionale sul Criptorchidismo   Venezia 1987 

31) “Criptorchidismo e sterilità: ruolo delle anomalie congenite delle vie 

escretrici spermatiche”  II Sem Int Criptorch  Venezia 1987 

32) “Medium Gap Oesophageal atresia: detension of the anastomosis”  

XXXVII BAPS  Glasgow  1990 

33) “La diagnosi prenatale dell’ernia diaframmatica congenita ne migliora la 

sopravvivenza?”  III Corso di Aggiornamento in Neonatologia   Siena  Aprile 

1990 

34) “Evoluzione tecnologica in Chirurgia Neonatale: nostra esperienza negli 

ultimi 15 anni” XXVI Congr Naz Soc It Chir Ped  Parma 1990 

35) “Est il possible ameliorer les resultats de l’hernie diaphragmatique avec la 

diagnostique antenatal?”  47eme Cong de la Societè Francaise de Chirurgie 

Pediatrique  sett 1990 

36) “Ernia strozzata nell’infanzia” IX Congr Naz ACOI  Perugia  1990 

37) “Morbo di Hirschsprung: affidabilità dei valori manometrici in uno studio 

controllato”  II congr Naz Fed It Coloproctologia  l’Aquila  1990 

38) “Cryptorchidie recidivant et hyatrogenique”  47eme Cong soc Fr Chir Ped  

Sett 1990 

39) “La famiglia del disabile: considerazioni e proposte d’intervento”  VII 

Convegno Internazionale di Educazione Familiare   Abano terme  1999 

40) E seguenti: dal 2000 in poi ha scritto libri, articoli, interviste e tenuto 

trasmissioni radiofoniche (RAI e Radio Capital)  



 

 

ARTICOLI PUBBLICATI SUL WEB 

 Il latte di donna  http://www.stefanotasca.altervista.org/il-latte-di-donna.html 

 Composizione e potere nutrizionale del latte di donna  
http://www.stefanotasca.altervista.org/composizione-e-potere-nutrizionale-del-
latte-di-donna.html 

 Dar da bere al neonato: l'idratazione http://www.stefanotasca.altervista.org/dar-
da-bere-al-neonato-l-idratazione.html 

 Il seno e l'affetto materno http://www.stefanotasca.altervista.org/il-seno-e-l-
affetto-materno.html 

 La valutazione della crescita ed i fabbisogni 
http://www.stefanotasca.altervista.org/la-valutazione-della-crescita-ed-i-
fabbisogni.html 

 L'uomo come “ente biologico”   http://www.stefanotasca.altervista.org/l-uomo-
come-ente-biologico-considerazioni.html 

 Allattamento, svezzamento e ferro nella dieta  
http://www.stefanotasca.altervista.org/allattamento-svezzamento-e-ferro-nella-
dieta.html 

 Il latte vaccino  http://www.stefanotasca.altervista.org/il-latte-vaccino.html 

 Benefici del latte di mucca (vaccino)  
http://www.stefanotasca.altervista.org/benefici-del-latte-di-mucca-vaccino-
.html 

 Latte vaccino e latte di proseguimento   
http://www.stefanotasca.altervista.org/latte-vaccino-e-latte-di-
proseguimento.html 

 Svezzamento naturale a quattro (4) mesi   
http://www.stefanotasca.altervista.org/svezzamento-naturale-a-quattro-4-
mesi.html 

 Spunti a proposito dell'educazione dei figli   
http://www.stefanotasca.altervista.org/spunti-a-proposito-dell-educazione-dei-
figli.html 

 La comunicazione nell'educazione (S. Tasca - L. Orsini)  
http://www.stefanotasca.altervista.org/la-comunicazione-nell-educazione-s-
tasca-l-orsini-.html 
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 Concetto di educazione ed addestramento  
http://www.stefanotasca.altervista.org/concetto-di-educazione-ed-
addestramento.html 

 Mass-media e bambini   http://www.stefanotasca.altervista.org/mass-media-e-
bambini.html 

 La motivazione ad educare   http://www.stefanotasca.altervista.org/la-
motivazione-ad-educare.html 

 L'acquisizione delle buone abitudini    http://www.stefanotasca.altervista.org/l-
acquisizione-delle-buone-abitudini-.html 

 Analisi sulla struttura della famiglia    
http://www.stefanotasca.altervista.org/analisi-sulla-struttura-della-famiglia-
.html 

 L'imparzialità  nell'educazione   http://www.stefanotasca.altervista.org/l-
imparzialit-nell-educazione.html 

 Disabilità  e famiglia    http://www.stefanotasca.altervista.org/disabilit-e-
famiglia.html 

 Le vaccinazioni: criteri generali    
http://www.stefanotasca.altervista.org/pagina-1117803.html 

 Ancora sull'antimorbillosa    http://www.stefanotasca.altervista.org/ancora-sull-
antimorbillosa.html 

 Vaccino antimorbillo   http://www.stefanotasca.altervista.org/vaccino-
antimorbillo.html 

 Le vaccinazioni   http://www.stefanotasca.altervista.org/le-vaccinazioni-non-
obbligatorie-.html 

 Il vaccino morbillo-rosolia-parotite   http://www.stefanotasca.altervista.org/il-
vaccino-morbillo-rosolia-parotite.html 

 Vaccinazione antinfluenzale  
http://www.stefanotasca.altervista.org/vaccinazione-antinfluenzale.html 

 Corso di neonatologia/puericultura per gestanti a termine    
http://www.stefanotasca.altervista.org/corso-di-neonatologia-puericultura-per-
gravide-a-termine.html 

 La varicella    http://www.stefanotasca.altervista.org/la-varicella.html 

 vitamine    http://www.stefanotasca.altervista.org/integrazioni-di-vitamina-a-e-
d.html 
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 Tisane    http://www.stefanotasca.altervista.org/tisane-al-finocchio.html 

 Dermatite atopica    http://www.stefanotasca.altervista.org/dermatite-atopica-
ed-alimentazione.html 

 Ginn. resp. e tosse  http://www.stefanotasca.altervista.org/ginnastica-
respiratoria-nella-tosse.html 

 Le scarpine   http://www.stefanotasca.altervista.org/le-scarpine-per-i-primi-
passi.html 

 divezzo a 4 mesi   http://www.stefanotasca.altervista.org/le-ragioni-del-
divezzo-a-4-mesi.html 

 Svezzamento e allergie    http://www.stefanotasca.altervista.org/svezzamento-
salute-e-allergie.html 

 un mea culpa pediatrico    http://www.stefanotasca.altervista.org/il-mea-culpa-
di-una-pediatra-di-base.html 

 L'obesitÃ  infantile    http://www.stefanotasca.altervista.org/l-obesit-infantile-
predispone-ad-infarti-ed-ictus.html 

 Svezzamento dal pannolino    
http://www.stefanotasca.altervista.org/svezzamento-dal-pannolino.html 

 divezzo e industria    http://www.stefanotasca.altervista.org/piramidi-
alimentari-consigliate-dall-industria-.html 

 

 

ARTICOLI PUBBLICATI NEL BLOG 
 

Dermatite atopica in corso di allattamento al seno esclusivo: dimostrazione che non è una 

patologia legata all’alimentazione e che con opportuna terapia è possibile debellarla 

 

Mastosuttori (tiralatte), massaggi mammari, spremitura del seno, DAS: siamo abbastanza 

attenti ai risvolti psicologici? 

 

Sarà mai possibile eliminare del tutto l’uso del latte artificiale? 

 
Sostegno alle donne in allattamento: a chi, come e da chi. 

 

Svezzamento a 4 mesi e…. “Vox clamantis in deserto: preparate la pappa ai bambini una 

buona volta!!!” 

 

Per un efficace e duraturo allattamento al seno occorrono razionalità e motivazione ma….. 
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http://stefanotasca.altervista.org/blog/sostegno-alle-donne-in-allattamento-a-chi-come-e-da-chi/
http://stefanotasca.altervista.org/blog/svezzamento-a-4-mesi-e-voce-di-colui-che-grida-nel-deserto-preparate-la-pappa-ai-bambini-una-buona-volta/
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http://stefanotasca.altervista.org/blog/per-un-efficace-e-duraturo-allattamento-al-seno-occorrono-razionalita-e-motivazione-ma/


Vogliamo parlare di calo fisiologico alla nascita, dei suoi pericoli e dei sistemi per prevenirli? 

 

Quanto influisce l’uso di ciucci e tettarelle sulla durata dell’allattamento al seno?   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/quanto-influisce-luso-di-ciucci-e-tettarelle-sulla-durata-

dellallattamento-al-seno/ 

 

Calo ponderale alla nascita ed uso di piccoli supplementi di latte artificiale per contrastarlo: 

influenza sulla durata dell’allattamento al seno      http://stefanotasca.altervista.org/blog/calo-

ponderale-alla-nascita-ed-uso-di-piccoli-supplementi-di-latte-artificiale-per-contrastarlo-

influenza-sulla-durata-dellallattamento-al-seno/  

 

La comunicazione medico/paziente in materia di vaccinazioni: siamo certi che sia corretta?    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/la-comunicazione-medicopaziente-in-materia-di-

vaccinazioni-siamo-certi-che-sia-corretta/ 

Vaccino antimorbillo e panencefalite sclerosante subacuta: arriverà mai una corretta e 

completa informazione per operare una scelta ragionata?    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/vaccino-antimorbillo-e-panencefalite-sclerosante-

subacuta-arrivera-mai-una-corretta-e-completa-informazione-per-operare-una-scelta-

ragionata/ 

Si prevengono obesità e diabete prolungando l’allattamento al seno e ritardando lo 
svezzamento?….oppure, magari, è meglio porre maggiore attenzione alla dieta ed allo stress 

in gravidanza?     http://stefanotasca.altervista.org/blog/obesita-e-diabete-si-prevengono-

prolungando-lallattamento-al-seno-e-ritardando-lo-svezzamento-oppure-ponendo-maggiore-

attenzione-alla-dieta-ed-allo-stress-in-gravidanza/ 

 

Cortocircuiti e paradossi nella “soluzione” del problema obesità: fino a che punto c’è reale 
volontà di risolvere?    http://stefanotasca.altervista.org/blog/cortocircuiti-e-paradossi-nella-

soluzione-del-problema-obesita-fino-a-che-punto-ce-reale-volonta-di-risolvere/ 

 

Latte artificiale (ma solo se indispensabile) nei primi 2-3 mesi di vita: è importante non 

commettere errori     http://stefanotasca.altervista.org/blog/per-un-uso-accorto-ed-efficace-

del-latte-artificiale-nei-primi-mesi/ 

 

Vaccino Esavalente: due su sei determinanti antigenici sono facoltativi (e non tutti lo sanno)   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/esavalente-due-su-sei-determinanti-antigenici-sono-

facoltativi-e-non-tutti-lo-sanno/ 

 

Riflessioni sull’allattamento (al seno)   http://stefanotasca.altervista.org/blog/riflessioni-

sullallattamento-al-seno/ 

 

Allattamento materno e prevenzione delle manifestazioni allergiche    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/allattamento-materno-e-prevenzione-delle-

manifestazioni-allergiche/ 

 

A quale mese di solito inizi lo svezzamento in un lattante sano a termine?   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/a-quale-mese-di-solito-inizi-lo-svezzamento-in-un-

lattante-sano-a-termine/ 

 

Ma… batteri e virus mutano in popolazioni altamente vaccinate?    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/ma-batteri-e-virus-mutano-in-popolazioni-altamente-

vaccinate/ 
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Sembra un paradosso ma a volte il latte artificiale aiuta la montata   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/sembra-un-paradosso-ma-a-volte-il-latte-artificiale-

aiuta-la-montata/ 

 

Ma che dobbiamo fare per convincervi ad allattare al seno (almeno un anno)?   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/ma-che-dobbiamo-fare-per-convincervi-ad-allattare-al-

seno/ 

 

Sempre sulla diatriba latte vaccino/latte di proseguimento    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/sempre-sulla-diatriba-latte-vaccinolatte-di-

proseguimento/ 

 

Qualche ulteriore nota sul latte vaccino prima dell’anno di età    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/qualche-ulteriore-nota-latte-vaccino/ 

 

Latte vaccino: quando e come inserirlo nella dieta dei bambini?    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/latte-vaccino-quando-e-come-inserirlo-nella-dieta-dei-

bambini/ 

 

Allattamento al seno: non trasformiamolo in una gara    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/allattamento-al-seno-non-trasformiamolo-in-una-gara/ 

 

Bambini di due anni e mamme perplesse: un caso emblematico utile per la comprensione dei 

comportamenti nei “terrible two”     http://stefanotasca.altervista.org/blog/bambini-di-due-

anni-e-mamme-perplesse-un-caso-emblematico-utile-per-la-comprensione-dei-

comportamenti-nei-terrible-two/ 

 

Munchausen by proxy (Munchausen per procura): devastante e sconosciuta forma di abuso 

sui minori    http://stefanotasca.altervista.org/blog/munchausen-by-proxy-munchausen-per-

procura-devastante-e-sconosciuta-forma-di-abuso-sui-minori/ 

 

Cucinare per il proprio bambino è un atto di amore…come e più che allattare al seno    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/cucinare-per-il-proprio-bambino-e-un-atto-di-amore-

come-e-piu-che-allattare-al-seno/ 

 

Il cibo come droga: sono dimostrate sia l’assuefazione che la dipendenza   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/il-cibo-come-una-droga-ebbene-si-occorre-sapere-

perche/ 

 

Rapporto tra genitori e pediatra: cosa personalmente considero importante   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/rapporto-tra-genitori-e-pediatra-cosa-personalmente-

considero-importante/ 

 

L’inserimento al nido e alla materna: crescita, non distacco   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/linserimento-al-nido-e-alla-materna-crescita-non-solo-

di-distacco/ 

 

….Ma quando si partorisce DI COSA si ha veramente bisogno??? (post un pò arrabbiato. 

Spero venga recepito!!!)    http://stefanotasca.altervista.org/blog/ma-quando-si-partorisce-di-

cosa-si-ha-veramente-bisogno/ 
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Soffi cardiaci nei neonati: meglio un controllo in più che uno in meno   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/soffi-cardiaci-nei-neonati-meglio-un-controllo-in-piu-

che-uno-in-meno/ 

 

Parto cesareo: all’Aurelia Hospital non sempre è necessario in caso di feto podalico !!   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/parto-cesareo-podalico/ 

Posted on aprile 19, 2013  
 

Ebbene si: sono orgoglioso di lavorare all’Aurelia Hospital !!!    
http://stefanotasca.altervista.org/blog/orgoglio-di-medico/ 

Posted on aprile 11, 2013  
 

La differenza tra “come” fare e “perchè” fare: una cosa da insegnare ai nostri figli    
http://stefanotasca.altervista.org/blog/la-differenza/ 

 

Bambini adottati fuori dall’Italia: come farli mangiare?   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/bambini-adottati-fuori-dallitalia-come-farli-mangiare/ 

 

Rotavirus: vaccinare o non vaccinare i neonati?    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/rotavirus-neonati/ 

 

Vegetariani e Vegani: una realtà diffusa di cui bisogna tener conto   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/vegetariani-e-vegani/ 

 

Abituiamo i nostri figli alla vita: amorevole fermezza e rispetto delle regole   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/rispetto-delle-regole/ 

 

Pianti notturni di neonati e bambini: perchè avvengono e cosa fare durante il “Pavor”   

http://stefanotasca.altervista.org/blog/pianti-notturni-neonati-bambini/ 

 

Bambini e sport: quale fare…e a quale età…e per quanto tempo…dilemma!   
http://stefanotasca.altervista.org/blog/bambini-sport/ 

 

Con che cosa ha a che fare l’OMS (WHO)?   http://stefanotasca.altervista.org/blog/con-che-

cosa-ha-a-che-fare-loms-who/ 

 
Perchè si ha sete (fin da neonati)?    http://stefanotasca.altervista.org/blog/perche-si-ha-sete-

fin-da-neonati/ 

 
Svezzamento a 4 mesi!! Che aspettate?   http://stefanotasca.altervista.org/blog/svezzamento-a-

4-mesi-che-aspettate/ 
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Obesità infantile: ma quanto se ne parla!   http://stefanotasca.altervista.org/blog/obesita-

infantile-ma-quanto-se-ne-parla/ 

 

Telefoni cellulari e prima infanzia   http://stefanotasca.altervista.org/blog/telefoni-cellulari-e-

prima-infanzia/ 

 

Acqua ai neonati: fondamentale!   http://stefanotasca.altervista.org/blog/acqua-ai-neonati-

fondamentale/ 

 

Le qualità di un genitore    http://stefanotasca.altervista.org/blog/le-qualita-di-un-genitore/ 

 

Svezzamento dopo i 6 mesi !! Ancora insistono!! BASTA !!    

http://stefanotasca.altervista.org/blog/svezzare-a-4-mesi/ 

 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

Presso la Scuola di Perfezionamento in Medicina Interna, Osp. Fatebenefratelli, 

Isola Tiberina (anni 1984/85): 

- FARMACOLOGIA CLINICA 

- MALATTIE INFETTIVE 

- IMMUNOLOGIA 

- CHIMICA CLINICA 

- DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 

- BIOINGEGNERIA  

- STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA 

 

Presso Osp. S.Eugenio 

 

- AUXOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
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