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Dati anagrafici 

Tamara Pahor 
nata a Trieste il 7 marzo 1965; 
residente a Trieste, Via dei Giardini 31; 
tel. 040/828866 
cell. 335-210240 
e-mail: tapahor@gmail.com 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO 
 
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste in data 9 
marzo 1994, con votazione 107/110. 
Titolo della tesi: “La pervietà del dotto di Botallo nel pretermine.” 
Relatore: prof. U. de Vonderweid 

Correlatore: dr. P. Brovedani 
 
- Esame di Abilitazione all’esercizio professionale presso l'Università degli studi 
di Bologna nella sessione prima 1994. 
 
- Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Trieste dal 21 giugno 
1994 con il n° 3256. 
 
- Specializzazione in Pediatria presso l'Università degli studi di Trieste in data 12 
novembre 2002 con punti 50/50 e lode. 
Titolo della tesi: “Esiste il bambino happy wheezer? Definizione e storia naturale.” 
Relatore: prof. A. Ventura 

Correlatore: dr. G. Longo 

  
Conoscenza lingue 
 
 Sloveno : ottimo (madrelingua) 
 Inglese : buono 

 Serbo-croato : buono 

 Spagnolo: scolastico 

  

 

 

ULTERIORI STUDI 
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    Diversi stage presso il "University Department of Paediatrics of Ljubljana",     il 
"Neonatal Department of the University Pediatric Hospital", il "Pediatric   Intensive 
Care Unit" ed il "Intensive Care Unit at the University Gynaecologic      Hospital" a 
Ljubljana (Slovenija) 
 
   Corso di "Epidemiologia applicata a programmi di ricerca e intervento in 
ambito materno-infantile" organizzato dall'Ufficio per la Cooperazione 
Internazionale dell' Istituto per l'Infanzia di Trieste, svoltosi a Trieste dal 3 al 14 giugno 
1996 e tenuto dai docenti: dr. R. Buzzetti, dr. A. Cataneo e dr.ssa M. Cuttini, per 
complessive 60 ore. 

 
  Corso teorico-pratico sulla semeiotica neurologica del neonato e del lattante, 
basata sull’osservazione della motricità spontanea organizzato dalla IRCCS 
Stella Maris IRCCS, Università di Pisa, svoltosi a Calambrone (Pisa) dal 27 al 30 
maggio 1998, e tenuto dai docenti: H.F.R. Prechtl (Graz),G. Cioni (Pisa), F. Ferrari 
(Modena), C. Einspieler (Graz), A. Bos (Groningen), con eccellente valutazione finale. 
 
      Diploma in Diagnosi e Cura in Medicina Ayurvedica, conseguito presso 
Joytinat Internetional College of Ayurveda (affiliato all' Ayurveda Acadmy of Pune- 
India) Corinaldo-Italy (corso biennale 2013-15) 
   

 
 
 
 
 

ATTIVITA' LAVORATIVA 
 
 
  Medico ospite presso il Centro di Patologia Neonatale dell'Istituto per 
l'Infanzia di Trieste dall'aprile 1994 al 31 ottobre 1994. 
 
 Borsista (Titolare del progetto di ricerca) presso il Centro di Patologia 
Neonatale dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste dal 2 novembre 1994 al 30 settembre 
1996 e dal 20 ottobre 1997 al maggio 1998. 
Titolo della ricerca: "Follow up auxologico, endocrinologico e nutrizionale dei nati di 
peso molto basso e possibilità di trattamento precoce con rGH dei ritardi staturali 
persistenti." 
Responsabile della ricerca: dr. Franco Colonna 

 
 Medico ospite del reparto di Clinica Pediatrica dell'Istituto per l'Infanzia di 
Trieste dall'16 gennaio 1996 al 5 luglio 1996. 
 
 Diverse Sostituzioni ambulatoriali pediatriche presso i PLS di Trieste e 
provincia: 
 
 Prestazione libero-professionale come pediatra neonatologo presso il 
reparto di Neonatologia (responsabile: dr. Vazzoler) del Policlinico S. Giorgio di 
Pordenone nel dicembre 1997 e dall’aprile a settembre 1998. 
 
 Titolare di un contratto di collaborazione della durata di un anno presso 
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” in qualità di pediatra in favore dei 
minori di lingua slovena presso il Servizio Socio Psicopedagogico Sloveno- 
Slovenska Socijo Psihopedagoska Sluzba, dal 4.7.2002 al 15.12.2002. 
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 Dirigente Medico presso il Dipartimento di Pediatria dell’Istituto per 
l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste, svolgiendo attività assistenziale presso il 
Centro di Allergologia e diagnosi e terapia dell’Asma, Neonatologia e T.I.N. e 
SAPS. con incarico a tempo determinato: dal 16.12.2002 al 30.04.2005 

 
 Titolare di convenzione con l’U.L.S.S. 12 Veneziana per prestazione di 
Guardia pediatrica presso l’Ospedale “Umberto I” di Mestre e l’Ospedale Civile 
di Venezia dal 2003 al 2005. 
 
 Dirigente Medico presso il reparto di Pediatria dell'ospedale Civile di 
Palmanova dove lavorava in Pronto Soccorso Pediatrico, Reparto di Pediatria, Nido, 
svolgeva assistenza del neonato fisiologico e critico in Sala Parto, dal 01.05.2005 al 
giugno 2016 
Inoltre responsabile dell'US di Allergologia e referente per la Diabetologia. 
Relatrice in corsi di aggiornamento sulle procedure di assistenza/rianimazione 
Neonatale in Sala Parto per pediatri, ginecologi e anestesisti, presso la stessa 
struttura. 
 

 Dal febbraio 2017 lavora come pediatra libero professionista presso il 
proprio studio in Via Roma 15, Trieste e presso il poliambulatorio del dott. Pelos in 
Via Fermi 14, Sagrado (GO) 
 
 Collabora con scuole è organizzazioni sportivi e culturali come relatrice in 
seminari sul sostegno alla genitorialità, disturbi comportamentali nel 
bambino/adolescente. 
 
 Conduce gruppi gratuiti di autoaiuto per adolescenti. 
 
 
 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
 
Competenza come rianimatrice sia su neonati a termine e pretermine che su bambini 
più grandi in quanto partecipato a: 

• corso di PBLS e PBLS neonatale e successivi retraining 

• training periodici di intubazione oro-tracheale presso il Dipartimento di Anestesia 
e Rianimazione per il personale medico della Neonatologia 

Esperienza diretta in T.I.N. e Sala Parto 
 
Competenza nell’uso di farmaci nella sedazione/analgesia per manovre diagnostiche 
e terapeutiche invasive 
 
Competenze nella piccola chirurgia: posizionamento cateteri venosi e arteriosi nei 
vasi ombelicali, cateteri venosi percutanei, suture 
 
Competenze nei disturbi di alimentazione (anoressia e bulimia) 
 
Competenze nei disturbi adoloscenziali  (tossicodipendenza, alcolismo, disturbi dei 
comportamenti sessuali, bullismo...) 
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ADESIONE A GRUPPI DI VOLONTARIATO 
 
 

 Per anni socia dell'Associazione Gruppo Medico Amico 

L'associazione si occupa di educazione alla prevenzione dell’alcolismo e della 
farmacodipendenza nelle scuole. 
 

 Da anni a disposizione come pediatra del Centro Antiviolenza  
Provinciale GOAP onlus 
 
  
 
 

ADESIONE A SOCIETA' SCIENTIFICHE 
 

• Socia della Società Italiana di Pediatria (SIP) dal 1995. 
• Socia della Società Italiana di Neonatologia (SIN) dal 1995. 
• Socia della Slovensko Zdravnisko Drustvo Trst (SZDT) – Associazione 

medica slovena di Trieste - dal 1994. 
 
 
 
 
Continua a partecipare a congressi e corsi di aggiornamento 

Ha al suo attivo più di 30 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e 
internazionali. 
 
 
 
Trieste 29 gennaio 2020 


