
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DELLA DOTT. NICOLINA DE ROSA 

 Data di nascita: 11 novembre 1955.  

 Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110, in data 31/10/80, presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Abilitazione all'esercizio della professione medica: II sessione del 1981.  

 Tirocinio pratico ospedaliero dal 14/5/81 al 13/11/81 presso il Servizio di 

Anatomia ed Istologia Patologica dell'Ospedale Monaldi. 

 Diploma di specializzazione in Anatomia Patologica con lode, in data 26 luglio 

1985, presso la Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli, Federico II.  

 Medico di base presso l'ex USL 46 della Regione Campania dal 1° gennaio 

1984 al 29 dicembre 1993.  

 Collaboratore professionale esterno presso il Dipartimento di Anatomia 

Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli, 

Federico II dal 1° luglio 1982 al 29 dicembre 1993. 

 Idoneità a primario di Anatomia ed Istologia Patologica con voto 85/100 nella 

sessione dell'anno 1989. 

 Ammessa al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Anatomopatologiche (VII 

ciclo) presso la facolta’ di Medicina dell’Universita’ Federico II di Napoli 

 Ha partecipato all'attività seminariale e didattica svolta  presso il Dipartimento di 

Anatomia Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Napoli, Federico II; collaborando alla stesura di pubblicazioni e comunicazioni.  

 Dirigente Medico di I livello  presso il Servizio di Anatomia Patologica  

dell’A.O.R.N. Monadi di Napoli dal 30 dicembre 1993. 

 Ha catalogato e riclassificato i campioni del Museo anatomico dell’UOC di 

Anatomia Patologica dell’AORN Monaldi nel 1994. 

 Consulente anatomo-patologo presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino 

(Asl Av 1) dal 1994 al 1997.  



 Collaboratrice alla pubblicazione del trattato dei Proff. Catena-Aliperta 

“Medicina Interna Respiratoria”, Idelson, 1997. 

 Autrice di seminari per la Scuola di Specializzazione in Pneumologia della 

S.U.N: 

o Immunoistochimica (aprile 99) 

o Il mesotelioma maligno della pleura (settembre 2005) 

o Linfangioleiomiomatosi e TSC (maggio 2006) 

 Autrice di seminari per la Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica 

della Università di Napoli Federico II: 

o  Angiomiolipoma renale (dicembre 2001) 

o Il mesotelioma maligno diffuso (giugno 2005) 

o Quadri anatomo-patologici delle malattie polmonari che si manifestano con 

lo pneumotorace. (maggio 2006) 

 Titolare dell’IPAS in Immunoistochimca presso l’UOC di Anatomia Patologica 

dell’AORN Monaldi 

 Docente di istologia presso il corso di laurea breve in Scienze Infermieristiche 

della S.U.N. dall'anno accademico 1999-2000 all'anno accademico 2013-2014  

 Docente  di Istologia  presso il corso di laurea breve per fisioterapisti della 

Università di Napoli Federico II  dall' anno accademico 2002-03 all'anno 

accademico 2014-2015 

 Docenze in corsi di aggiornamento ECM: 

o Diagnosi e stadiazione del cancro polmonare (AORN Monaldi, 

27/10/2001 

o Gestione del paziente affetto da neoplasia polmonare (AORN Monaldi, 

03/10/2000-16/03/2002) 

o Anatomia patologica, genetica e biologia molecolare: aggiornamento 

per tecnici di laboratorio biomedico (AORN Moscati, 23/10/2003-

15/12/2003) 



o Nuove tecnologie e casi clinici in patologia clinica (AORN Monaldi, 

14/05/2004-16/12/2004) 

o Tecniche e tecnologie in patologia clinica (AORN Monaldi, 22/10/2004-

19/11/2004) 

 Consigliere regionale SIAPEC (Società Italiana di Anatomia Patologica e 

Citologia) dal 2002 al 2005  e dal 2013 al 2016 

 Master in Direzione e Amministrazione delle Aziende Sanitarie (AA 2005/2006) 

presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM. conseguito il 21-4-2007 

 Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali sulla biologia molecolare 

del cancro polmonare in collaborazione con il CE.IN.GE e con  istituzioni 

estere (Spagna  Svizzera ). 

 Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico organizzatore dei  corsi annuali 

di Anatomia ed Istologia Patologica "Il confine tra benigno e maligno" 

 Svolge attività di tutor nella Scuola di Specializzazione di Anatomia ed 

Istologia Patologica dell'università Federico II di Napoli 

 E' membro del gruppo di studio interdisciplinare dei tumori neuroendocrini 

(ENETS) come referente anatomo-patologo dell'AORN degli Ospedali dei Colli 

Monaldi-Cotugno-CTO 

 E’ autrice, con altri, di comunicazioni e pubblicazioni. 

 Contributo all’attività diagnostica dell’UOC di Anatomia Patologica dal 2000 al 

2015:    50894  diagnosi anatomo-patologiche 

La maggior parte di queste diagnosi riguarda campioni operatori complessi e diagnosi 

istologiche in campo oncologico. 

 

Vietri sul Mare, 31-12-2016 
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