Curriculum Vitae Formativo e Professionale
Dott. Battista Rocco
Nato a Fontana Liri (FR) il 26/07/1957 ed ivi residente in Via Muraglione, 11.
Formazione e Titoli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
conseguita il 04/12/1984 con la votazione di 107/110, discutendo la tesi sperimentale dal
titolo “La sindrome di Morris”.
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di “Medico Chirurgo” conseguito
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’aprile 1985.
Diploma di Specializzazione in “Medicina Aeronautica e Spaziale” conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 24/11/1988.
Iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di
Frosinone dal 07/10/1985.
Servizio militare “assolto” col grado di “Sottotenente Medico”.
Corso Teorico – Pratico di “Diagnosi e Terapia in Medicina Interna” presso la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio nell’A.A. 1987/1988.
Corso Teorico – Pratico di “Medicina di Urgenza” presso la Scuola Medica Ospedaliera di
Roma e della Regione Lazio nell’A.A. 1987/1988.
Corso di Formazione della “S.E.M.G.”: “HIV – AIDS in Medicina Generale”. Frosinone,
22/01/2000.
Corso di Formazione: “Social Skills degli operatori della salute mentale e dinamiche del
D.S.M.: una vision integrata. Alvito 21/22 giugno 2002”
Corso di Formazione: “Il Sistema di budget nell’Azienda ASL di Frosinone” marzo 2003.
Corso di Formazione: “Attualità e prospettive delle vaccinazioni – 3° incontro nazionale di
formazione”. Roma, 14/05/2004.

Esperienze Professionali
•
•
•
•
•
•
•

Servizio di Guardia Medica Turistica dall’01/07/1990 al 30/09/1990 presso la ex U.S.L
FR/1 di Anagni (FR).
Servizio di Guardia Medica in qualità di Sostituto dall’01/08/1991 al 31/05/1997 presso la
ex U.S.L. FR/7 di Sora (FR).
Servizio in qualità di Assistente Medico Incaricato di Medicina Generale con rapporto di
lavoro a tempo pieno presso il Ser.T. di Sora (FR) dal 22/03/1993 al 21/11/1993.
Servizio di Continuità Assistenziale in qualità di “Titolare” dal 03/06/1997 al 28/12/1999
presso la U.S.L. FR/7 di Sora (FR).
Servizio di “Sostituto di Medico di Assistenza Primaria Convenzionata” negli anni 19951996-1997.
Assunzione in ruolo presso il Dipartimento 3D della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone
dal 30/12/1999 in qualità di “Dirigente Medico di I° Livello” ad oggi.
Incarico di Responsabile di Struttura Semplice “Devianza” Dipartimento 3D – Distretto “C”
A.S.L. Frosinone dal 10/03/2005 ad oggi
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Corsi E.C.M.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Tossicologia clinica nella realtà territoriale. Cassino, 02/06/2000.
5a EUROPAD CONFERENCE – “Maintenance therapy: Evidence – based. Practice &
Integrated treatment Approaches”. Oslo, 14-16 maggio 2002.
Principi del buon uso del metadone. Roma, 13/12/2002.
La Buprenorfina nel trattamento della tossicodipendenza da oppiacei: valutazioni e
considerazioni. Roma, 22/12/2002.
Il labirinto, il mostro, il vello d’oro: dalla riduzione della domanda all’integrazione sociale e
lavorativa nell’ intervento clinico sulle tossicodipendenze. Frosinone, 09-12/04/2003.
Focus sulla Farmacoterapia delle dipendenze: la buprenorfina. Latina, 29/05/2003.
Rischio biologico, elettrico, incendio. Frosinone, 24/26 giugno 2003.
La frontiera dell’ipertensione e delle malattie renali nelle strategie di prevenzione del danno
cardiovascolare. Sora, 22/05/2004.
Dipendenza da eroina: la scelta farmacologica condivisa all’interno del Ser.T. Frosinone,
30/06/2004.
Da una pratica clinica di qualità all’interazione – integrazione con le politiche sociali
territoriali. Frosinone, 27/05/2004 – 01/10/2004.
La sindrome metabolica e l’epidemia delle malattie cardiovascolari: il problema sanitario del
terzo millennio. Sora, 21/05/2005.
Sperimentazione della cartella clinica informatizzata. Frosinone, 19-20-26-27 ottobre 2005.
Diabete mellito e ischemia critica arti inferiori. Fontana Liri, 22/10/2005.
XIV° Convegno Nefrologico Terra dei Volsci “Arginare l’ insufficienza cardiaca e l’epidemia
cardio renale: priorità, interventi e terapia. Sora, 13/05/2006.
XV° Convegno Nefrologico “Prevenire è meglio che curare”: la nuova frontiera
dell’ipertensione e del diabete. Sora, 12/05/2007.
Corso di Formazione sulle Tossicodipendenze in carcere. Frosinone 2007.
Le nuove dipendenze e il gioco d’azzardo patologico. Cassino, 15/12/2007.
Il lavoro integrato nell’azione di prevenzione primaria. Frosinone, 30/09/2008 – 23/10/2008.
Valutazione di outcome nei servizi per le dipendenze patologiche: selezione e condivisione di
indicatori di processo e di esito. Roma, 16/09/2008 – 19/11/2008.
Problemi alcool correlati: scenari e sfide per i servizi e le comunità. Veroli (Casamari), 06-0708 maggio 2009.
Cocaina e nuove dipendenze: revisione clinica e verifica dei risultati di un modello di
valutazione e trattamento ambulatoriale. Frosinone 14-15 giugno 2010.

Pubblicazioni
•
•

“Studio su 15 casi con femminilizzazione testicolare”. Rivista: “Medicina e Sanità”. Roma,
05/1987; anno III°, Vol. V°, n° 10.
“Insensibilità e resistenza degli organi bersaglio all’azione degli androgeni nella Sindrome di
Morris”. Rivista: “Medicina e Sanità”. Roma, 06/1987, anno III°, Vol. VI°, n° 2.

Fontana Liri, lì 26/07/2011.
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