
Curriculum vitae dr.ssa  Stefania Rossi

Nome:  Stefania

Cognome:  Rossi

Professione: Medico Chirurgo, specialista in Ginecologia ed Ostetricia

Data e luogo di nascita: 23/10/1955 Roma

Residenza:  viale C. D’Ampezzo 164 00135, Roma

Contatti:  329.1348496, dr.rossistefania@gmail.com,  www.gomedicalservice.it

POSIZIONE ATTUALE

Ginecologo ecografista, titolare ambulatoriale SUMAI (dal 1991),  A.S.L. Rm E, consultorio familiare di via Cassia 472, 
poliambulatorio Enea Casaccia.

Direttore Sanitario e Collaboratore della G.O-Medical Service s.r.l                                                                                            
(società di servizi medici per l’informazione e la prevenzione della salute)

Consulente presso studi a Roma e provincia, Frosinone e provincia. 

TITOLI

1994 Diploma di Colposcopia conseguito presso l’ospedale di Ascoli Piceno, previa partecipazione al corso di 
“Colposcopia e fisiopatologia cervico-vaginale e vulvare”, direttore prof. M. Peroni.

1987 Conseguimento del titolo in specialista in Ginecologia ed Ostetricia presso L’università di Roma “Tor Vergata”, 
con voto di 60/60, elaborando in collaborazione con l’Ospedale “L. Spallanzani” di Roma, direttore Prof. G. Visco, la 
tesi sperimentale dal titolo “AIDS e gravidanza”.

1984 Diploma di Ecografia Ostetrico Ginecologica presso l’Università di Chieti con discussione della tesi sperimentale 
“L’ovaio  policistico: correlazioni tra clinica ed ecografia”, relatore Prof C. Giorlandino, Istituto Artemisia di Roma. 
1981(22 Novembre)       Abilitazione all’esercizio professionale presso    l’Università La Sapienza di Roma

1982(Febbraio) Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Roma, n° 31338.

1981(22 Novembre)  Abilitazione all’esercizio professionale presso  l’Università La Sapienza di Roma

1981 (23 Ottobre)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma con voto 108/110,  
discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Il drenaggio nella chirurgia ginecologica”, relatore il Prof. Carlo Mainero, II 
Clinica Ostetrica Ginecologica, diretta dal prof. Luigi Carenza

 1974  Maturità Classica presso il Liceo T.Tasso, Roma
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ESPERIENZE LAVORATIVE

2012                                                                                                                                                                                                     
Risponde al Forum on line di Ginecologia Italia salute.it  e okmedicina.it                   

2011                                                                                                                                                                                                       
Collabora in qualità di esperto qualificato con le società  EVIK,KALIBIOS, AIDECO  di Roma per il monitoraggio sui test 
d’uso di presidi medicochirurgici per l’igiene intima femminile  di famose case farmaceutiche.    

2010                                                                                                                                                                                                          
Scrive in qualità di esperto sulla rivista per adolescenti LOL edito da Panini.

2004-2008                                                                                                                                                                                                
Specialista Ginecologo privato e Consulente Coordinatore della branca di Ginecologia presso le strutture S. Raffaele 
Termini e Tuscolana (Gruppo TOSINVEST Sanità).

2003/2005 Guardia medica Specialistica notturna e festiva presso la Clinica “Villa Europa” di Roma.

1991 a tutt’oggi Ginecologo ecografista, titolare ambulatoriale SUMAI ,  A.S.L. Rm E.

1984/1991 Medico dei servizi con contratto SUMAI a tempo indeterminato in qualità di medico scolastico e del 
lavoro presso la A.S.L. Rm D (ex Rm 16)

1991/1992 Incarico a tempo indeterminato come Specialista Ginecologo SUMAI presso l’ospedale di Velletri, regione 
Lazio.

 

CONTINUING EDUCATION

2012                                                                                                                                                                                                          
“I venerdì SIGO contraccezione” Modena                                                                                                                                          
”II congresso nazionale congiunto S.I.C  FIOS “ Taormina                                                                                                               
”XI International workshop on lower genital tract pathology”  Roma                                                                                          
“ I world congress on dietary supplements and phytotherapy in medicine”, Roma                                                                   
“ XII congresso nazionale SIM”, Roma                                                                                                                                                 
“III congresso nazionale SIFIOG”  Roma

2011                                                                                                                                                                                                          
“VII corso di patologia vulvare”,  Celio, Roma                                                                                                                                    
“4° congresso nazionale  S.I.C” Siena                                                                                                                                                  
“Il dolore pelvico cronico e l’endometriosi”  Sabaudia                                                                                                               
“L’endocrinologia ginecologica oggi ricerca ed evidenza clinica”  Bologna                                                                                  
”Le vulvovaginiti da candida tra presente e futuro”  Roma                                                                                                             

2010                                                                                                                                                                                                          
Corso di aggiornamento ”Counceling ginecologico in contraccezione“                                                                                    
“Ultrasound in deep endometriosis “ Università Cattolica  Roma                                                                                                 
“Universo donna tra psiche e ginecologia”                                                                                                                                        
“Ansia, depressione e disturbi affettivi nel ciclo vitale e riproduttivo della donna”  

 2009                                                                                                                                                                                                         
“VI corso di Colposcopia e prevenzione ginecologica” Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-vaginale.

2008                                                                                                                                                                                                          
“La Donna tra scienza e società“, Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia.                   
“Lo scenario contraccettivo nel contesto delle esperienze internazionali e nuovi scenari per una società che cambia”, 
Congresso Congiunto della Società della Contraccezione e della Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.                                                                                                                                                                                     
Corso “Menopausa: fisiopatologia e opzioni terapeutiche”, Roma                                                                                               



Corso “Patologia genitale infettiva e neoplastica del basso tratto genitale femminile: importanza della vaccinazione 
HPV”, Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale.

2007                                                                                                                                                                                                          
Corso di Aggiornamento “Le manifestazioni dell’iperandrogenismo nella donna: alterazione del quadro ormonale, 
segni clinici, opzioni terapeutiche”  Istituto Dermatologico Italiano.

2006                                                                                                                                                                                                          
Corso di Aggiornamento in “Patologia cervico vaginale e dell’endometrio” organizzato dalla Sezione regionale Lazio 
della Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri.                                                                                                                              
Congresso Nazionale Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia a Roma.                                                                                
Corso “Ecografia Clinica in Ginecologia”, organizzato da Atremisia ECM.

2005                                                                                                                                                                                                          
Corso “II corso base di Colposcopia” organizzato dal programma Nazionale per la Formazione Continua degli 
Operatori della Sanità. 

2004                                                                                                                                                                                                      
Congresso dell’Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri “Attività libero professionale ed aspetti medico legali; le 
nuove frontiere della contraccezione ormonale; patologia trombo-embolica e gravidanza”  Roma.

2003                                                                                                                                                                                                          
Corso di Aggiornamento “Prevenzione del danno cerebrale fetale”, organizzato dalla Società italiana di Psicoprofilassi 
Ostetrica.                                                                                                                                                                                                  
Corso di Aggiornamento annuale di “Ecografia ostetrico ginecologia e diagnosi prenatale” Istituto Artemisia di Roma, 
direttore Prof. C. Giorlandino.

2002                                                                                                                                                                                                          
Corso “V Corso di Aggiornamento Nazionale Itinerante: sessualità e riproduzione” Associazione Ginecologi 
Consultoriali (AGICO)

2000                                                                                                                                                                                                          
Corso di Aggiornamento on-line “Deficienza estrogenica in menopausa” presso la Columbia University di New York. 

1994                                                                                                                                                                                                          
“4th European Corse on Genitale HPV-associated patology”, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

1993                                                                                                                                                                                                          
Corso  perfezionamento “Educazione sessuale” Ist. Sup. Sanità e Ist. Sup.  Studi Sanitari di Roma.                                       
Seminario “Colposcopia e patologia del basso tratto genitale” presso l’Ospedale S. Carlo di Nancy di Roma.

1992                                                                                                                                                                                                          
Incontro di aggiornamento “Sviluppi e prospettive dell’ultrasonografia in ostetricia e ginecologia”, Gardone Riviera.

1991                                                                                                                                                                                                          
Corso “Fisiopatologia della Riproduzione Umana” Università di Roma “La Sapienza”.

1982                                                                                                                                                                                                          
Corso di aggiornamento “IV Corso di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia”, Salso Maggiore Terme.                         
Corso di “Medicina Preventiva” Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, presso la F.I.M.M.G. di Roma.

1982/1983                                                                                                                                                                                                
Corso di Perfezionamento in “ecografia Ostetrico Ginecologica” Università di Chieti, direttore Prof. P. Zulli 

1981                                                                                                                                                                                                          
Corso della Scuola Medica Ospedaliera “Patologia Prenatale” tenuto dal E. Lenzi, Ospedale S. Camillo di Roma, con 
giudizio finale di ottimo.                                                                                                                                                                        
Corso della Scuola Medica Ospedaliera “Oncologia Ginecologica” tenuto dal G.M. Rendina, Ospedale S. Camillo di 
Roma, con giudizio finale di ottimo.



PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1981/1982 Elaborazione presso la I Divisione di Ostetricia dell’Ospedale S. Camillo di Roma, del lavoro scientifico dal 
titolo “Moderna strutturazione della sala parto”, pubblicato sul giornale Italiano di ostetricia e ginecologia al n° 4 di 
Aprile 1982.

1981/1982 Elaborazione presso la I Divisione di Ostetricia dell’Ospedale S.Camillo di Roma, del lavoro scientifico dal 
titolo “La bromoergocriptina nei cicli anovulatori”,edito su riviste scientifiche di case farmaceutiche.

CONOSCENZA LINGUE

Italiano: madrelingua

Inglese: livello buono

Io sottoscritta,Stefania Rossi, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente 
curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 
normativa vigente per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione ricevente le stesse potrà 
effettuare controlli sulla veridicità dello stesso contenuto.

                                                                                                           Roma  29 ottobre 2012

                                                         Stefania Rossi


