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CASTAGNETO, 33, 03011 ALATRI (Italia) 

(+39)3392297315    

elenaroscia@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

23/12/1993–alla data attuale Dirigente medico di I° livello
ASL Frosinone - Ospedale di Alatri - U.O. di Nefrologia e Dialisi, Alatri (Italia) 

Visite Specialistiche presso l'Ambulatorio dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi. Attività di 
Consulenza Nefrologica presso i reparti ed il pronto soccorso dell'ospedale. Nell'ambito dell'attività di 
consulenza ospedaliera, esecuzione di trattamenti emodialitici in urgenza per pazienti acuti. Dal 2005 
titolare dell'incarico "Attività Nefrologica Ospedaliera, Consulenza, Gestione e Studio delle Nefropatie. 
Coordinamento delle attività per Nefropatici ricoverati". Nell'ambito di tale incarico si è occupata 
dell'esecuzione delle Biopsie Renali. Controllo clinico e terapeutico dei pazienti in trattamento 
emodialitico cronico che afferiscono all'Unità Operativa.

1989–1992 Medico Sostituto di Guardia Medica
Azienda Sanitaria Locale Frosinone-Asl FR/9 Pontecorvo, Pontecorvo (Italia) 

Visite domiciliari notturne e festive in qualità di Guardia Medica

1986–1992 Assistente Medico
Casa di Cura "Villa Gina", Casa di Cura Privata, Roma (Italia) 

Controllo Clinico e Terapeutico dei pazienti in trattamento emodialitico cronico presso il Centro di 
Emodialisi della struttura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08/02/1993 Dottore di Ricerca in Scienze Nefrologiche
Università degli Studi di Bologna, Bologna (italia) 

Tesi Sperimentale di Dottorato dal titolo "Utilità ed attendibilità del test alla Desferioxamina e del 
dosaggio del Paratormone Sierico nella diagnosi di esclusione dell'Osteopatia da Alluminio".

12/07/1989 Specializzazione in Nefrologia con votazione di 70/70 con lode
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi Sperimentale di Specializzazione "Gli Anticorpi Antifosfolipidi nella Nefropatia Lupica".

Esecuzione delle Biopsie Renali nei pazienti ricoverati presso il reparto di Nefrologia della II Clinica 
Medica del Policlinico "Umberto I" (dal 1991 al 1993).

Frequenza del reparto di Nefrologia presso la II Clinica Medica del Policlinico "Umberto I" per le attività
cliniche ed assistenziali (dal 1985 al 1993).

Presso il Laboratorio di "Medicina Sperimentale e Patologia, diretto dal Professor Tullio Farraggiana 
(Istituito di Anatomia Patologica, Policlinico "Umberto I, Roma), preparazione dei frammenti di tessuto 
renale, prelevati mediante biopsia, per l'esame in immunofluorescenza indiretta e successiva lettura al
microscopio dei vetrini (dal 1985 al 1993).

Ricerca qualitativa degli ANCA (anticorpi anticitoplasma dei Neutrofili) mediante metodica in 
immunofluorescenza indiretta nei pazienti con sospetta Vasculite (dal 1988 al 1993).

11/1985 Esami di Stato
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Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, con successiva iscrizione presso 
l'Ordine Professionale dei Medici-Chirurghi di Frosinone (numero iscrizione 2150) nel Marzo 1986.

29/10/1985 Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi Sperimentale dal titolo "Studio immuno-istologico e sierologico di soggetti con sospetto Lupus 
ANA-negativo". 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Buone esperienze di comunicazione sia in rapporto con il personale infermieristico ed ausiliario sia nel
rapporto con i pazienti

Competenze professionali Esecuzione delle Biopsie Renali sia in modalità Eco che TC assistita.

Inserimento CVC femorali per l'esecuzione dei trattamenti emodialitici in urgenza.
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   ECV 2019-12-11T15:40:08.003Z 2019-12-14T10:03:48.885Z V3.4 EWA Europass CV true                ELENA ROSCIA    CASTAGNETO, 33 03011 ALATRI  IT Italia  elenaroscia@libero.it   (+39)3392297315  mobile Cellulare     true  Dirigente medico di I° livello <p>Visite Specialistiche presso l&#39;Ambulatorio dell&#39;Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi. Attività di Consulenza Nefrologica presso i reparti ed il pronto soccorso dell&#39;ospedale. Nell&#39;ambito dell&#39;attività di consulenza ospedaliera, esecuzione di trattamenti emodialitici in urgenza per pazienti acuti. Dal 2005 titolare dell&#39;incarico &#34;Attività Nefrologica Ospedaliera, Consulenza, Gestione e Studio delle Nefropatie. Coordinamento delle attività per Nefropatici ricoverati&#34;. Nell&#39;ambito di tale incarico si è occupata dell&#39;esecuzione delle Biopsie Renali. Controllo clinico e terapeutico dei pazienti in trattamento emodialitico cronico che afferiscono all&#39;Unità Operativa.</p>  ASL Frosinone - Ospedale di Alatri - U.O. di Nefrologia e Dialisi    Alatri  IT Italia     false  Medico Sostituto di Guardia Medica <p><strong>Visite domiciliari notturne e festive in qualità di Guardia Medica</strong></p>  Azienda Sanitaria Locale Frosinone-Asl FR/9 Pontecorvo    Pontecorvo  IT Italia     false  Assistente Medico <p>Controllo Clinico e Terapeutico dei pazienti in trattamento emodialitico cronico presso il Centro di Emodialisi della struttura.</p>  Casa di Cura "Villa Gina", Casa di Cura Privata    Roma  IT Italia     false Dottore di Ricerca in Scienze Nefrologiche <p>Tesi Sperimentale di Dottorato dal titolo &#34;Utilità ed attendibilità del test alla Desferioxamina e del dosaggio del Paratormone Sierico nella diagnosi di esclusione dell&#39;Osteopatia da Alluminio&#34;.</p>  Università degli Studi di Bologna    Bologna  italia    false Specializzazione in Nefrologia con votazione di 70/70 con lode <p>Tesi Sperimentale di Specializzazione &#34;Gli Anticorpi Antifosfolipidi nella Nefropatia Lupica&#34;.</p><p>Esecuzione delle Biopsie Renali nei pazienti ricoverati presso il reparto di Nefrologia della II Clinica Medica del Policlinico &#34;Umberto I&#34; (dal 1991 al 1993).</p><p>Frequenza del reparto di Nefrologia presso la II Clinica Medica del Policlinico &#34;Umberto I&#34; per le attività cliniche ed assistenziali (dal 1985 al 1993).</p><p>Presso il Laboratorio di &#34;Medicina Sperimentale e Patologia, diretto dal Professor Tullio Farraggiana (Istituito di Anatomia Patologica, Policlinico &#34;Umberto I, Roma), preparazione dei frammenti di tessuto renale, prelevati mediante biopsia, per l&#39;esame in immunofluorescenza indiretta e successiva lettura al microscopio dei vetrini (dal 1985 al 1993).</p><p>Ricerca qualitativa degli ANCA (anticorpi anticitoplasma dei Neutrofili) mediante metodica in immunofluorescenza indiretta nei pazienti con sospetta Vasculite (dal 1988 al 1993).</p>  Università "La Sapienza"    Roma  IT Italia    false Esami di Stato <p>Abilitazione all&#39;esercizio della professione di Medico Chirurgo, con successiva iscrizione presso l&#39;Ordine Professionale dei Medici-Chirurghi di Frosinone (numero iscrizione 2150) nel Marzo 1986.</p>  Università "La Sapienza"    Roma  IT Italia    false Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode <p>Tesi Sperimentale dal titolo &#34;Studio immuno-istologico e sierologico di soggetti con sospetto Lupus ANA-negativo&#34;. </p>  Università "La Sapienza"    Roma  IT Italia      it italiano  <p>Buone esperienze di comunicazione sia in rapporto con il personale infermieristico ed ausiliario sia nel rapporto con i pazienti</p>  <p>Esecuzione delle Biopsie Renali sia in modalità Eco che TC assistita.</p><p>Inserimento CVC femorali per l&#39;esecuzione dei trattamenti emodialitici in urgenza.</p> 

