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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Zampelli 
 

 

 

 

 a.zampelli@libero.it 

 

 

Sesso Femminile | Luogo di nascita Cassino (FR) Italia | Data di nascita 29/05/1979 | Nazionalità 

Italiana  
 

ATTUALE IMPIEGO   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

  

(da 01/2019 ad oggi) Chirurgo Urologo 

Ospedale Madre Giuseppina Vannini - istituto Figlie di San Camillo - via di Acqua Bullicante 4, 00177 
Roma – www.ospdalevannini.it 

 

Dirigente Medico di I livello, reparto di Chirurgia Generale (U.O.S.D. Chirurgia Urologica)   

(da 01/2010 a 12/2018) Chirurgo Urologo 

Ospedale Israelitico via Fulda 14, 00148 Roma 

 
Attività chirurgica in regime di day-surgery.  
Attività ambulatoriale e disgnostica strumentale dell’apparato urinario di I e II livello.  
Attività di guardia chirurgica interdivisionale.  
Consulenza ospedaliera specialistica. 

(dal 10/12/2016 ad oggi) 

 

 

 

(dal 3/2005 al 12/2016) 

Iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Roma 

 

O.M.C.eO. della provincia di Roma - N° d’ordine 62719 

Iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Frosinone 

 

 

 (dal 26/10/2009) Specialista in Urologia  

Università degli Studi di Roma “Sapienza” - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di 
Specializzazione in Urologia - Direttore Prof. Carlo De Dominicis 

▪ Tesi di specializzazione sperimentale: “ Mapping vescicale e fotodinamica: cosa e’ cambiato” –  
 
 

(da 11/2004 a 10/2009) Specializzando urologo in formazione  

Frequenza in qualità di specializzando urologo del Blocco operatorio di Chirurgia Urologica del 
Dipartimento di Urologia “ U. Bracci” Universita’ degli Studi di Roma “ Sapienza” per interventi in 
regime di ricovero ordinario , DH, degli ambulatori specialistici con particolare interesse per 
l’ambulatorio di urodinamica , visite  uroginecologiche , riabiilitazione del pavimento pelvico e del 

http://www.ospdalevannini.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

reparto di degenza anche per turni di guardia. 

  

(1/2005) Abilitazione all’esercizio della Professione Medica  

Università degli Studi di Roma “Sapienza” - Facoltà di Medicina e Chirurgia - II sessione anno 2005 

 

(27/10/2004 A.A. 2003/2004) Dottore in Medicina e Chirurgia  

Università degli Studi di Roma “Sapienza” - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia 

▪ Tesi di Laurea sperimentale: “il trattamento percutaneo delle cisti renali: nostra esperienza mediante 
tecnica mininvasiva, alcoolizzazione e drenaggio temporaneo” 

   

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/B2 C1/C2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

  

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Nessun certificato di lingua acquisito. 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di gestire in autonomia il lavoro; problem solving; ottima predisposizione al lavoro in 
teamwork; ottime doti relazionali 

Competenze professionali 

Ambiti di interesse 

URODINAMICA E UROGINECOLOGIA 

Studio funzionale dell’apparato urinario con particolare interesse per l’incontinenza urinaria; la 
patologia del pavimento pelvico; le infezioni delle vie urinarie. 

 RIABILITAZIONE UROLOGICA 

Buone competenze nel trattamento conservativo dell'incontinenza urinaria (Stimolazione Elettrica 
Funzionale, Biofeedback ed esercizi di fisiokinesiterapia dei muscoli del pavimento pelvico; 
Biofeedback minzionale; istruzione all'auto-cateterismo intermittente) 

Competenze professionali 

Ambiti di interesse 

UROLOGIA ENDOSCOPICA  

Buone competenze nel trattamento endoscopico della calcolosi del basso e dell’alto tratto urinario, 
della patologia prostatica benigna, della patologia vescicale endoscopica e della patologia uretrale 
endoscopica  

Competenze professionali 

Ambiti di interesse 

UROLOGIA ONCOLOGICA 

Buone competenze diagnostiche e terapeutiche mediche (di competenza urologica) della patologia 
oncologica urinaria e genitale. 

Competenze professionali 

Ambiti di interesse 

ECOGRAFIA DELL’APPARATO GENITO-URINARIO 

Buone capacità diagnostiche ecografiche dell’apparato urinario 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Alessandra Zampelli 

Aggiornato al 09/10/2018  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

APPARTENENZA A 
GRUPPI/ASSOCIAZIONI   

 

 

 

Competenze professionali 

Ambiti di interesse 

 

  

  

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Nessun certificato TIC 

Patente di guida B 

 Partecipazione a numerosi congressi sul tema della patologia urologica e 
diagnostica urologica. 
Partecipazione alla pubblicazione di lavori scientifici su argomenti riguardanti 
la diagnostica funzionale dell’apparato urinario , l’oncologia urologica e 
l’uroginecologia 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

