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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  STEFANO ROCCO 
Indirizzo  Via Parini 14 84091 - Battipaglia 
Telefono  347 88 58 939 

Fax  081 747 22 53 
E-mail  stefrocco@virgilio.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Chacao (Venezuela) 05.04.1965 
                         Codice Fiscale:                     RCC SFN 65 D 05 Z 614 T 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia il 25 luglio 1990 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1990 a Settembre 1994: Scuola di specializzazione in 
Ematologia a tempo pieno presso l’Universita’ “Federico II” di 
Napoli diretta dal Prof. Bruno Rotoli 
Settembre 1994 a ottobre 1996:Vincitore di borsa di studio 
annuale indetta dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le 
Leucemie) sezione di Napoli, da svolgersi presso il centro 
trapianti di midollo osseo “Flaviano Magrassi” sito nella 
divisione di Ematologia dell’ Università degli studi di Napoli  
“Federico II” diretta dal prof. Bruno Rotoli, per training nel 
campo dei trapianti di midollo osseo 
Durante questo periodo si occupa in prima persona della gestione 
del paziente ematologico da sottoporre a trapianto di midollo 
osseo, allogenico e/o autologo, sia per quel che riguarda le 
procedure pre-trapiantologiche (screening dei donatori ad es.), 
che le tecniche trapiantologiche, autologhe o allogeniche 
(raccolta del midollo tramite espianto, raccolta di cellule staminali 
periferiche). Si occupa inoltre del decorso dei pazienti durante la 
degenza nel reparto sterile, del successivo follow-up 
trapiantologico nella valutazione dell'attecchimento e delle 
complicanze precoci e tardive legate al trapianto di midollo osseo, 
autologo e/o allogenico (infezioni, malattia da trapianto contro 
l'ospite ad es.) 
26 ottobre 2001: Stipula di contratto di tipo libero professionale, 
per 38 ore settimanali, con l'Azienda Ospedaliera SS 
Annunziata di Taranto per consulenza presso l'unità complessa 
di Ematologia diretta dal Dr. Patrizio Mazza, lavorando presso il 
reparto di degenza, il reparto sterile per trapianti di midollo 
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osseo ed il day hospital. 
02 gennaio 2002: Rinnovo del contratto libero professionale con 
l’Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto per consulenza 
presso l’unità complessa di Ematologia, diretta dal Dr. Patrizio 
Mazza, lavorando presso il reparto di degenza, il reparto sterile 
per trapianti di midollo osseo ed il day hospital. 
02 maggio 2002: Stipula di contratto di specialistica 
ambulatoriale ai sensi del protocollo aggiuntivo 271/00 della 
durata di un anno, da svolgersi presso il reparto di Ematologia 
del presidio ospedaliero San Gennaro della Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 1, diretto dalla Dr.ssa Lucia Mastrullo. 
Si occupa della gestione dei pazienti ricoverati presso il reparto di 
ematologia del presidio ospedaliero S. Gennaro. 
Maggio 2003: Rinnovo del contratto a partire dal maggio 2003 
per un ulteriore anno 
Maggio 2004: Vincitore di pubblico concorso per Dirigente 
medico di I livello  di Ematologia a tempo indeterminato 
presso l’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio 
Cardarelli di Napoli, presso il reparto di Ematologia, diretto 
dal Dr. V. Mettivier 
Dicembre 2004: Conferma a tempo indeterminato in servizio con 
la qualifica di Dirigente Medico di I livello di Ematologia 
Maggio 2004 – Febbraio 2007: Affidato al reparto degenze della 
divisione di Ematologia si occupa della diagnosi, gestione e 
terapia dei pazienti ematologici ivi ricoverati e delle consulenze 
all’interno dell’ospedale richieste alla divisione. 
Febbraio 2007: Viene affidato al Day Hospital dove partecipa 
direttamente in qualita’ di responsabile alla gestione dei pazienti 
ematologici ivi afferenti, in particolare della diagnosi e cura di 
pazienti affetti da linfomi, mielomi e mielodiplasie. 
Si occupa quale cosperimentatore della gestione diretta dei 
pazienti afferenti alla divisione affetti da Leucemia Linfoblastica 
Acuta ed arruolati nei protocolli  sperimentali GIMEMA linee 
guida 2000 e LAL 0904, LAL 1004 e LAL 1205 e LAL 1509. 
Si occupa altresì dei protocolli sperimentali GIMEMA 03-05 per 
la terapia del paziente affetto da Mieloma Multiplo con eta’ 
superiore a 65 anni e RV-209 per la terapia di prima linea del 
paziente affetto da Mieloma Multiplo con meno di 65 anni. 
Giugno 2013: Afferisce alla UOSC XIX Ematologia con Trapianto 
di Midollo Osseo diretta dal Dr. Felicetto Ferrara con affidamento 
al Day Hospital Ematologico e partecipando come 
cosperimentatore a protocolli clinici nel Mieloma Multiplo quale il 
protocollo FORTE di prima linea nei pazienti candidabili ad 
Autotrapianto. 
Febbraio 2019: Assegnazione dell’incarico professionale di alta 
specializzazione (IPAS): Attivita’ di diagnostica e terapia delle 
gammopatie monoclonali, mieloma multiplo e macroglobulinemia 
di Waldestrom 
Autore e Co-autore di 12 lavori in extenso e oltre 100 abstract e 
comunicazioni presentati a congressi nazionali e internazionali. 
Ha partecipato a 20 protocolli clinici. 
 

• Nome e indirizzo del datore di  AORN A. CARDARELLI, VIA A. CARDARELLI 9 – 80131 – NAPOLI 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 
• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE MEDICO IN FORZA AL DAY HOSPITAL DELLA UOSC EMATOLOGIA  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA E MEDICINA 

INTERNA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 EMATOLOGIA 

• Qualifica conseguita  SPECIALISTA 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA INGLESE E SPAGNOLO 
  

   
• Capacità di lettura  OTIIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA NELLE LINGUE SU CITATE 
• Capacità di espressione orale  OTTIMA NELLE LINGUE SU CITATE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 SI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 SI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON USO DEI COMPUTER E DI INTERNET 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PERSONE DI RIFERIMENTO: 
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Napoli 03.08.2020                                                                                                Dr: Stefano Rocco 
 
 
                          

 


