
 

 

CURRICULUM  VITAE  DELLA  DOTT.SSA  RUBINO  FILOMENA 

La Dott.ssa Rubino Filomena, nata ad Alife (CE) l’ 08.02.1969, residente a Sora (FR), 

in via Trieste 23A, ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo 

Classico di Piedimonte Matese (CE), sezione distaccata del Liceo Classico “Giannone” 

di Caserta; ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia nella Università degli 

Studi di Roma “ La Sapienza” ottenendo il Diploma di Laurea il 15.04.1996, riportando 

la votazione di 104/110. 

Ha frequentato assiduamente, fin dal 1994, il reparto di Nefrologia della II Clinica 

Medica del Policlinico Umberto I di Roma, elaborando la propria tesi di laurea dal 

titolo “Effetti della dialisi sulla funzione sistolica e diastolica cardiaca valutata 

all’esame ecocardiografico” sotto la guida del Dott./Prof. S. Mazzaferro e del Prof. 

G.A. Cinotti.  

Ha conseguito la Abilitazione alla professione medica Anno Accademico 96’-97’ ed 

iscritta all’albo dei medici dal 22.04.1997. 

Nell’Istituto della II Clinica Medica del Policlinico Umberto I di Roma ha frequentato 

in qualità di specializzanda il reparto della cattedra di Nefrologia, diretta dal Prof. 

G.A.Cinotti, collaborando con il Prof S. Mazzaferro alle attività ambulatoriali, di corsia 

e di ricerca svolgendo una parte attiva nella elaborazione delle proprie pubblicazioni.  

Ha frequentato, in qualità di specializzanda, il day-hospital di Nefrologia pediatrica 

dell’Ospedale Bambino Gesu’. 

Ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia e Dialisi presso l’Università degli studi 

di Roma “ La Sapienza” il 12.11.2002 discutendo la tesi dal titolo “ Influenza della 

variabilità farmacocinetica della ciclosporina-microemulsione (Csa-ME) sulla funzione 

del trapianto renale”, riportando la votazione 70/70 e lode. 

Ha frequentato corsi di aggiornamento professionale. 

Ha presentato la propria opera di medico in centri di Emodialisi convenzionati della 

regione Lazio dal 1997.  

Ha svolto dal febbraio 2003 a Settembre dello stesso anno attività di continuità 

assistenziale ( ex guardia medica) presso USL della Valle d’Aosta. 

Da ottobre 2003 a dicembre ha svolto la sua attività di medico presso l’U.O.di 

Medicina d’Urgenza e PS dell’Ospedale regionale della Valle d’Aosta, con contratto a 

tempo determinato, per sostituzione maternità. 

Dal febbraio 2004 ha prestato servizio presso il Servizio di Dialisi e Nefrologia 

dell’Ospedale di Agnone (IS), fino al 31 luglio dello stesso anno con contratto a tempo 

determinato e poi a tempo indeterminato dal 1 agosto 2004 come vincitrice di 

concorso pubblico. 

Dal  1 Aprile 2006 ha ottenuto la mobilità  presso l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi –

dell’Ospedale di Sora (FR),  dove lavora tutt’oggi. 

Recapito telefonico: 0776.8294193-cellulare 3476630048 

Indirizzo e-mail: rufilo@libero.it 


