CURRICULUM VITAE

FORMATIVO E PROFESSIONALE

DELLA

DOTT. SSA FEDERICA POMELLA

Dott.ssa Federica Pomella
Nata a Colleferro (Roma) il 9.9.1967, ivi residente in Via Casilina Km 48,400,
tel. 3395769052 fax 069770303
e-mail federica.pomella@alice.it
Nazionalità Italiana
POSIZIONE ATTUALE
Medico Specialista Ambulatoriale (SUMAI) a tempo indeterminato nella branca di
Angiologia Medica presso la ASL di Frosinone E’ iscritta alle seguenti Società Mediche:








Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare – Sezione Laziale {S.I.A.PA.V.};
Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale {S.I.F.C.S.};
G.I.U.V.;
E’ stata eletta nel Direttivo della Sezione Laziale della stessa S.I.A.PA.V. in qualità di
Consigliere per il triennio 2001-2003.
E’socio della Associazione Italiana per lo Studio ed il Trattamento delle Ulcere Cutanee
(A.I.U.C.) - Sezione Lazio.
Gruppo Italiano di Vulnologia (G.I.V. ) dal corrente anno
Società Italiana di Flebologia
PROFESSIONALIA’ SPECIFICHE
Specialista in Angiologia Medica dal 1997
Diagnostica ultrasonografica (ecocolordoppler tronchi sovraortici, ecocolordoppler
arterioso e venoso arti superiori ed inferiori, ecocolordoppler aorta addominale ed assi
iliaci, ecocolordoppler vasi spermatici)
Scleroterapia di teleangectasie
Terapia delle ulcere cutanee (equipe Centro Ulcere ASL di Frosinone)
Medicina estetica (filler e tossina botulinica)

CURRUCULUM VITAE
ha completato la scuola dell’obbligo nel 1981 iscrivendosi successivamente
all’I.T.I.S. Cannizzaro di Colleferro ove ha conseguito il Diploma in Chimica (Perito
Chimico) nell’anno scolastico 198/86, riportando la votazione di 48/60.
Nell’anno accademico 1986/87 si è iscritta al Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia conseguendo il relativo Diploma di Laurea il 16/7/92 con votazione 110/110 e
lode.
Abilitata all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella II^ sessione relativa
all’anno 1991 – novembre 1992.

In data 1/4/1993 è stata iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Roma con
posizione n. 44745.
Ha svolto numerosi incarichi di sostituzione per la Medicina Generale di base per
periodi di varia durata. Ha svolto e svolge a tutt’oggi incarichi di sostituzione nell’ambito
della Medicina dei Servizi presso la Azienda Unità Sanitaria Locale RM/G (Ex RM/30 –
Colleferro).
Negli Anni Accademici 1992/93 – 93/94 – 94/95 – 95/96 – 96/97 – 97/98 e 98/99 ha
partecipato a n. 7 Corsi della Scuola di Medica Ospedaliera di Roma e della Regione
Lazio, superando il relativo giudizio finale con il giudizio di: OTTIMO.
I suddetti Corsi, tutti teorico-pratici della durata di mesi sei, hanno riguardato la
disciplina ANGIOLOGICA (semeiotica, patologica e clinica angiologica).
Ha svolto attività, a far tempo dal novembre 1993 (come da Atti deliberativi della
Azienda Sanitaria Locale Frosinone – ex USL FR/01), in qualità di Assistente Volontaria
presso il Servizio di Angiologia Medica del Presidio Ospedaliero di Anagni.
A far tempo dal giorno 1/11/1994 e fino al 1997 ha svolto attività di medico addetto
ai controlli sanitari per conto dell’I.N.P.S. – Sede di Colleferro (Medico–fiscale) ai sensi
della legge 20/5/1970.
Ha partecipato a numerosi Corsi e Convegni, spesso in qualità di Relatore, alcuni
dei quali di livello nazionale ed internazionale, precipuamente in ambito angiologico (come
risulta da apposito elenco dei vari attestati di presenza a parte allegato).
E’ coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito angiologico (come da
specifico elenco a parte allegato).
In data 28/6/97 ha conseguito con voti 70/70 il Diploma di Specializzazione in
Angiologia Medica presso l’Università degli Studi di Catania alla quale è stata
immatricolata nell’Anno Accademico 1994/95.
Nel periodo compreso tra il 1997 ed il 2001 ha svolto incarichi di sostituzione
nell’ambito della branca specialistica convenzionata extraospedaliera di Angiologia Medica
presso il Poliambulatorio di Via A. Fabi e presso altri servizi della Azienda Sanitaria di
Frosinone.
Dal 1 settembre 2002 al giugno 2005 ha svolto incarico a tempo determinato
nell’ambito della branca specialistica convenzionata extraospedaliera di Angiologia
Medica presso il Poliambulatorio di via A. Fabi e presso altri servizi della Azienda Sanitaria
di Frosinone.
Da 1 luglio 2005 a tutt’oggi svolge incarico a tempo indeterminato nell’ambito della
branca specialistica convenzionata exstraospedaliera di Angiologia Medica presso la
suddetta Azienda sanitaria di Frosinone.
Da 1 settembre 2008 collabora per la diagnostica clinico-strumentale vascolare
con il Centro ulcere cutanee della ASL di Frosinone
PRIMA LINGUA
SECONDA LINGUA

Italiano
Inglese (capacità di lettura buono, capacità di scrittura
buono, capacità di espressione orale buono)

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Ecocolordoppler vasi epiaortici
Ecocolordoppler arterioso e venoso arti superiori ed inferiori
Ecocolordoppler aorta addominale e assi iliaci
Ecocolordoppler vasi spermatici
Confezionamento di bendaggi
Scleroterapia di teleangectasie
Utilizzo di filler e tossina botulinica
Terapia delle ulcere cutanee
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Ha svolto per otto anni incarico di Direttore Sanitario presso un poliambulatorio
specialistico privato denominato Eurytmia
ATTIVITA’ CLINICA
Asl di Frosinone viale Mazzini
Poliambulatorio Adige di Frosinone via Adige 41
Poliambulatorio Eurytmia Anagni (FR) via Casilina
Studio privato di Colleferro (RM) via Mascagni snc
Studio privato di Ceccano(FR) via Anime Sante

Dott.ssa Federica Pomella
Spec. In Angiologia Medica

