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CODICE FISCALE
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1998 A SETTEMBRE 2014
Ulss 3 di Bassano del Grappa (VI)
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico di 2° livello, Direttore di Struttura Complessa
Clinico - organizzative

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1993 AL 1998
Ulss 19 di Cittadella Camposampiero (PD)
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico
Responsabile del Modulo Ospedaliero di NPI, con attività presso il reparto pediatrico
dell'Ospedale di Cittadella e, dal 1995, presso la Divisione di Pediatria di Camposampiero.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1984 AL 1996
Ulss 19 di Cittadella (PD)
Azienda Sanitaria
Aiuto Coadiutore Sanitario di NPI
Cliniche e organizzative

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1982 AL 1984
Servizio di Neuropsichiatria Infantile - Ulss 6 di Vicenza
Azienda Sanitaria
Assistente Medico
Cliniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1978 AL 1982
Istituti Provinciali Psichiatrici di Vicenza

Assistente Medico
Cliniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Luglio 1980
Università di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre 1977
Università di Padova

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

Laurea in Medicina e Chirurgia

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
“Psicofarmacologia dell’età evolutiva” organizzato dall’IRCS “Stella Maris” di Pisa in 2 moduli
settimanali nel corso del 2007
“Diagnosi e terapie delle cefalee” in 3 moduli di durata triennale (2002-2003-2004). Società
italiana studio cefalea (SISC)
“IV Corso Residenziale di Medicina del Sonno” organizzato dall’Associazione Italiana Medicina
del sonno (AIMS) dall’8 al 16 aprile 2000.
"Elettroencefalografia" organizzato dall'Università degli Studi di Milano dal 3/03 all'11/03/1997
“La Cefalea giovanile" corso residenziale SISC, Perugia 1993
"Scienze Neurologiche", organizzato dall'Università degli Studi di Padova, scuola di
specializzazione in Neurochirurgia (a.a. 1992/93)
"La Riabilitazione in età evolutiva", organizzato dalla cattedra di Psicopatologia dell'Università
di Modena (dal 25/01/91 al 07/06/91)

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E
DIDATTICHE

Ha partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali e provinciali:
- sui disturbi del comportamento alimentare (Saint Vincent 2004, Pordenone 2006, Vicenza
2007,S. Vito al Tagliamento 2008, Vietri 2009, Vicenza 2011, Bologna 2011, Lecce
2012,Bologna 2013,Pordenone 2013)
- sul Disturbo post traumatico da stress e sui rapporti tra informazioni di notizia atroce e
percezione sociale (Minerbe 2006, Padova 2008, Verona 2009,Treviso 2010) e sulla patologia
psichiatrica in adolescenza: “I disturbi psichiatrici nell’adolescenza: diagnosi, terapia e
gestione clinica” (Montecchio Precalcino 2005); “L’adolescente in crisi” (Vicenza 2007);
”Antisocialità e neuroscienze” (Verona 2011); “Disturbo da conversione e disturbo di
personalità bordeline in età evolutiva” (Thiene 2011); “Aggressività proattiva e mal adattiva in
età evolutiva (Mestre 2012); “La crisi coniugale e gli effetti sui figli “ (Portogruaro 2012);
“Controversie nell’inquadramento diagnostico delle manifestazione neuropsichiatriche nella
Sclerosi Tuberosa” (Bassano del Grappa 2012 ).
E’ stato docente della Scuola di specializzazione per insegnanti dell’Associazione “La Nostra
Famiglia” di Conegliano Veneto nel 1987 (disciplina Neuropsichiatria Infantile) e di diversi
Corsi per Educatori e Infermieri professionali, organizzati delle ASL della Provincia di Vicenza
(su argomento di neuropsichiatria Infantile) nel corso degli anni 1978-1980.
E’ stato docente di un corso di formazione rivolto a medici e psicologi dell’ASL del Medio Friuli
sulla psicofarmacologia dell’età’evolutiva (2003); nel 2006 ha condotto un corso di formazione
sui DCA ad esordio precoce presso il centro per i disturbi alimentari di Pordenone. Nel 2007 e
nel primo semestre 2008 ha curato un progetto di formazione rivolto a tutte le Scuole di
Bassano del Grappa e Asiago dal titolo “Conoscere ed affrontare l’epilessia: per non essere
colti di sorpresa”, di cui ha relazionato durante il convegno triveneto della LICE: “Il benessere
psicofisico del paziente con epilessia” (Este ottobre 2008). Di particolare rilievo
l’organizzazione e la conduzione di un progetto triennale coordinato di promozione della salute
e prevenzione precoce del disagio nella fascia di età 0-3 anni, rivolto a tutto il personale degli
asili nido del territorio dell’ASL 3 della regione veneto (2003 – 2004 – 2005-). Dal 2006 a
cadenza annuale è relatore ad incontri di aggiornamento rivolti ad insegnanti del territorio
dell’ASL su temi riguardanti l’età’evolutiva, tra cui i disturbi dell’attaccamento, del sonno e del
comportamento alimentare
Negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 ha assunto l’incarico di Professore a contratto
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università’ degli Studi di
Padova, disciplina
Neuropsichiatria Infantile.
Nella stessa facoltà, nel corso dell’anno accademico 2010-2011, ha tenuto una serie di lezioni
su argomenti di neuropsichiatria Infantile.
Come Segretario del Gruppo di Lavoro in Neurologia Pediatrica della Società Italiana di
Pediatria Ospedaliera del Veneto, ha organizzato diversi seminari su argomenti di Neurologia
Infantile per specialisti del settore. In particolare, nel 1997 in collaborazione con la Sezione
veneta della LICE e con la Pediatria Ospedaliera del Veneto, cura l'organizzazione di due corsi
di aggiornamento sulla semiologia delle crisi epilettiche dell'infanzia. Nel primo
(Camposampiero, maggio 1997) relaziona su "La semiologia delle crisi epilettiche: per la
comprensione di un linguaggio critico del cervello", nel secondo (Cittadella, ottobre 1997) su
"Correlazione tra età e semeiologia delle crisi".
E' socio della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA) e della Società Italiana
studio dei disturbi del comportamento alimentare (SISDCA)
Dal 2002 è componente del Comitato Scientifico nazionale dell’AST (associazione sclerosi
tuberosa),dal 2012 ha assunto l’incarico di coordinatore nazionale dello stesso; ha collaborato
con L’Istituto Superiore di Sanità per la stesura preliminare
delle linee Guida sulla
Sclerosi Tuberosa
Dal 2011 è presidente eletto della sezione triveneta della SISDCA

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) P. Miottello, M. Mosele, G. Galli: ”Il trattamento neuro psicomotorio nei Disturbi Pervasivi
della Sviluppo:utilizzo di una scheda di Osservazione/Valutazione dedicata”; atti VII convegno
nazionale ANUPI 2012
2) P. Miottello “L’iperattività’ nei Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva”;atti
Congresso Nazionale SISDCA Bologna 2011
3) P. Miottello:levetiracetam in add-on nel trattamento dell’epilessia mioclono-astatica (MAE):
un caso clinico; Atti del 29° Congresso Nazionale LICE 2006
4) P. Miottello: la terapia farmacologia nei DCA; Atti del IX Corso Nazionale di aggiornamento
SDCA: disturbi dell’alimentazione in età evolutiva 2004
5) P. Benetello, R. Amerio, P. Miottello et. Al.: “Efficacia e tollerabilità del Topiramato in una
popolazione di pazienti con epilessia resistente alla terapia convenzionale”. Boll. Lega It. Epil.,
113/114: 105-106, 2001
6) P. De Marco - P. Miottello:L'uso del Topiramato nelle epilessie refrattarie infantili. Boll. Lega
It. Epil., 113-114: 181-182, 2001
7) O. Bruni - P. Miottello - P. Zancato - G. Fava Vizziello: "Proposal for a Protocol for
Epidemiological study of sleep-wake organisation and disorders in the first three years of life".
Atti del 7° World Congress of the World Association for Infant mental health. Montreal, 2000
8) O. Bruni - P. Miottello - P. Zancato - G. Fava Vizziello: "Sleep disorders and attachment in
the first year of life2. Atti del 7° World Congress of the World Association for Infant mental
health. Montreal, 2000
9) P. Miottello. "Sincope convulsiva indotta da visita medica". Atti del Convegno su "Casi
indimenticabili in Neuropsichiatria e Reumatologia Pediatrica". Vicenza, 2000
10) P. Miottello. "Psicofarmacologia dei disturbi del comportamento alimentare ad esordio
precoce". Atti del convegno su "Anoressia, bulimia, obesità ad esordio precoce". Vicenza,
1999
11) A. Pellegri - P. Miottello: "La riabilitazione nei centri della "Nostra Famiglia": bilancio di
venti anni di lavoro e prospettive future". Atti del congresso "Diagnostica clinica e tecniche
riabilitative nelle disfunzioni neurologiche croniche del bambino". Assisi, 1991
12) P. Drigo - A. Suppiej - A. Marigo - GL Casara - C. Boniver - P. Miottello . C. Baccichetti.
"L'instabilità altanto-assiale nella sindrome di Down. Acta Pediatrica Latina 42, 3, 1989.
13) P. De Marco - PQ. Miottello: "La sindrome di Kluver-Bucy infantile". Atti riunione congiunta
Leghe Italiana, Spagnola, Francese lotta contro l'epilessia.
14) P. Miottello - A. Pellegri - A. Vacchi: "La terapia occupazionale nel trattamento
dell'adolescente disabile motorio con problemi di apprendimento". Atti del 15° Congresso
Nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, 1987
15) C.P. Trevisan - C. De Zanche - P. Miottello ed altri: "Epidemiologia delle paralisi cerebrali
infantili nel Veneto: i tassi di incidenza dal 1974 al 1983 per le province di Padova e Vicenza.
Atti XII° Congresso Nazionale SINPI, 19-22, 1986
16) P. De Marco - P. Miottello -G. Ronconi: "La dipropilacetamide: un buon farmaco nella
profilassi delle convulsioni febbrili". Boll. Lega It. Epil. 45/46, 327-328, 1984
17) C. Marchesoni - P. De Marco - P. Miottello: "Anomalie del metabolismo fosfo-calcico nel
corso di trattamento antiepilettico". Ped. med. Chir. 5, 571-74, 1983

18) P. Miottello - P. De Marco - G. Ronconi: "Ripresa psicomotoria in un caso operato di
igroma subdurale di inusitate dimensioni" Ped.Med.Chir. 5, 143-146, 1983
19) P. Miottello - P. Pesenti - GF. Ronconi: "Aspetti neurocomportamentali del neonato con
peso alla nascita di 1500 gr." Atti del 4° Convegno di Neurologia Infantile, 1983
20) C.P. Trevisan - C. De Zanche - L.A. Fiorellini Bernardis - P. Miottello: "Incidenza delle
paralisi cerebrali infantili nel padovano". Psichiatria generale dell'Età Evolutiva, 1, 163-167,
1983
21) P. Miottello: "Proposta di screening di sviluppo psicomotorio per la I^ e II^ Infanzia" - Atti
del I° Convegno di Pediatria Preventiva per gli Operatori del Settore. ULSS n° 8 Vicenza,
1981
22) P. De Marco - P. Miottello: "Eye Closure Epilepsy, reporto of an Uncomplicated Case".
Clinical Electroencephalography 12, 2, 1981
23) P. De Marco - E. Lorenzi - P. Miottello: "Eine besondere Form von Epilepsie in der spaten
Kindheit". EEG-EMG 11, 107-109, 1980
24) P. De Marco - P. Miottello - M. Stam: "Quadri elettroclinici di piccolo male precoce".
Minerva pediatrica 31, 23, 1677-1681, 1979
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