Curriculum Vitae
D.SSA DE VINCENZO ROSA PASQUALINA
Qualifica: Ricercatore universitario
Indirizzo: Polo per la Salute della Donna e del Bambino, Università Cattolica del Sacro Cuore
(UCSC), L. go A. Gemelli, 8, 00168 Roma; Tel. 06/30155629, Fax 06/3051161
e-mail: rosa.devincenzo@rm.unicatt.it
1984 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F.Bruno" di Corigliano Calabro
(CS); votazione 60/60.
1986-1987 Allieva interna presso l’istituto Clinica Medica dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (Roma).
1987-1990 Allieva interna presso l’istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, diretto dal Prof. Mancuso.
1990 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; discutendo
una tesi sperimentale dal titolo “Bioflavonoidi e controllo della proliferazione cellulare nelle
neoplasie ginecologiche” (Relatore Prof. Salvatore Mancuso); votazione 110/110 e lode.
1990 Abilitazione all’esercizio della professione del Medico Chirurgo.
1994 Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore; discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Meccanismi e modulazione in vitro della
chemioresistenza nei tumori ginecologici” (Relatore Prof. Salvatore Mancuso); votazione 50/50
e lode.
1993-1995 Borsa di studio triennale dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
“AIRC”, per un progetto di ricerca dal titolo “Meccanismo d’azione dei flavonoidi naturali e
sintetici e loro possibile impiego nella terapia antineoplastica”.
1997-1998 Medico interno universitario con compiti assistenziali (M.I.U.C.A) dal 1/11/1997
al 30/9/1998 presso la Divisione di Ostetrica e Ginecologia afferente all’Istituto di Clinica
Ostetrica e Ginecologia del Policlinico Universitario “A. Gemelli”.
1999 Dottore di ricerca in Oncologia Integrata (XI Ciclo) presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore; presentando una dissertazione finale dal titolo “Nuove strategie molecolari nella
chemioterapia dei tumori ginecologici”.
1998 A partire dal 1/10/1998, è in servizio come Medico a contratto con funzioni assistenziali
di assistente presso la Divisione di Ostetrica e Ginecologia afferente fino al 31/3/2001
all’Istituto di Clinica Ostetrica e dal 1/4/2001 al Dipartimento per la tutela della salute della
donna e della vita nascente del Policlinico Universitario “A. Gemelli”.
2002 Ricercatore Universitario presso il Dipartimento per la tutela della salute della donna e
della vita nascente del Policlinico Universitario “A. Gemelli”
2006-oggi Ricercatore confermato presso il Polo per la Salute della Donna e del Bambino del
Policlinico Universitario “A. Gemelli”
2007 Responsabile dell’Ambulatorio “Pregio” del Policlinico Universitario “A. Gemelli”, per la
prevenzione delle lesioni preneoplastiche della cervice uterina

ATTIVITA’ DIDATTICA
Incarichi di insegnamento:









Ginecologia Oncologica - Corso di Laurea in Ostetricia UCSC sede Ospedale San Carlo
Potenza (3° anno AA 2002/03)
Ginecologia ed Ostetricia IV - Corso di Laurea in Ostetricia UCSC sede Ospedale San Carlo
Potenza (2° anno – AA 2004/05, 2005/06, 2006/07)
Fisiopatologia Riproduzione III - Corso di Laurea in Ostetricia UCSC sede Ospedale San
Carlo Potenza (2° anno – AA 2005/06, 2006/07)
Ginecologia Oncologica - Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia UCSC (2°
anno –(dal AA 2002 al 2012); Colposcopia (da AA 2011/12 ad oggi)
Insegnamento nel Corso Integrato di Ginecologia e Ostetricia, Laurea in Medicina e
Chirurgia, UCSC, Roma (AA 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10)
Ginecologia Oncologica, Corso Integrato "Riabilitazione Postchirurgica" c/o Corso di laurea
in Fisioterapia, La Sapienza Università di Roma, Sede Cassino, Campus Folcara (AA
2010/11, 2011/12, 2012/13)
Ginecologia Oncologica, Corso di Laurea in Ostetricia, UCSC, Roma (AA 2011/12)
Ginecologia e Ostetricia (Prevenzione), Corso di Laurea in Ostetricia, UCSC sede Azienda
ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma (da AA 2011/12 ad oggi)

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Ha svolto attività di ricerca presso i Laboratori dell’Istituto di Ginecologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore in particolare interessandosi a: meccanismi di controllo della
proliferazione cellulare e screening di nuovi farmaci antineoplastici; meccanismi e modulazione
della chemioresistenza; nuovi fattori prognostici in oncologia ginecologica. In questi ultimi
anni, ha partecipato a progetti di ricerca di Disease Management in Ginecologia oncologica e,
in collaborazione con altri centri Oncologici nazionali, a un progetto di Benchmarking sui
percorsi assistenziali in Ginecologia oncologica; inoltre è stata responsabile della stesura del
percorso clinico-assistenziale del Policlinico Gemelli dedicato alla donna affetta da tumore della
cervice uterina. In ambito di prevenzione oncologica, da anni svolge attività nell’ambulatorio di
Colposcopia, con particolare interesse nelle patologie cervico-vaginali HPV correlate, alle nuove
metodiche diagnostiche nelle lesioni preneoplastiche e neoplastiche della cervice uterina e alla
prevenzione primaria mediante vaccinazione anti-HPV. Segue inoltri protocolli clinici su nuovi
farmaci sperimentali in chemioterapia nelle neoplasie ginecologiche.
E’ autrice di oltre 80 pubblicazioni tra riviste nazionali ed internazionali, molte delle quali su
riviste con I.F., contributi su atti di convegni e capitoli di libro.
Career H-Index: 21 (Thomson-Reuters Web of Science, 1492 citazioni su 53 articoli; Wiley
SciVerse Scopus 1500 citazioni su 53 articoli).
AFFILIAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE



Società Italiana di Ginecologia Oncologica
Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale (Componente del Comitato
scientifico)

Roma, 20/04/2016
In fede
Rosa P. De Vincenzo

