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Nome   De Rienzo Mafalda 
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Qualifica  Dirigente Medico I livello 
Amministrazione   

Incarico attuale  Dirigente Medico presso il servizio trasfusionale IFO 
Numero telefonico dell’ufficio   06/52666120 - 2858 

Fax dell’ufficio  06/52665227 
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TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

   
Titolo di studio  Medico Chirurgo 

Altri titoli di studio e professionali  Specialista Ematologo 
Esperienze professionali ( incarichi 

ricoperti)  
 Dal 2004 al 2007 

Servizio di Medicina trasfusionale e di immunoematologia eritrocitaria standard 
presso gli IFO, come dipendente CRI  
Dal 2001 al 2004 
DH ed ambulatorio di Ematologia presso il Policlinico Di Tor Vergata, Roma. 
Attività di reparto in ambito oncoematologico, attività di studio e ricerca con 
partecipazione a trials clinici sulla Trombocitemia vera e sulla LLC. Esecuzione 
di molteplici procedure di agoaspirato midollare e di biopsia osteomidollare, di 
procedure di rachicentesi diagnostica e terapeutica, di toracentesi e paracentesi 
terapeutiche.  
2000 
Oncologia ed oncoematologia clinica presso la clinica “Ruesh” di Napoli 
Dal 1999 al 2001 
Ambulatorio di ematologia ed attività clinica in ambito oncoematologico, con 
particolare riferimento ai disordini linfoproliferativi cronici, presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Internistica, Ematologia, nell’ 
ambito della scuola di specializzazione di Ematologia 
Dal 1996 al 1999 
Tirocinio prelaurea presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Dipartimento di Internistica, Ematologia 
 

Capacità linguistiche  Ottima conoscenza della lingua inglese (ottima capacità di lettura e scrittura e 
buona capacità di espressione orale) 

Capacità nell’uso delle  tecnologie    Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft, Internet e Posta elettronica. 
Ottima conoscenza degli applicativi della suite Microsoft Office  

Altro ( partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc. ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Corsi di aggiornamento, convegni, workshop 
2009 
“La raccolta del sangue intero e degli emocomponenti aggiornamenti e controlli 
di qualità”, Scuola Medica Ospedaliera, Roma 
2008 
“Tecnologie ed automazione in immunoematologia eritrocitaria”, Scuola Medica 
Ospedaliera, Roma 
2007 
“Standard italiani di Medicina Trasfusionale” 
“Buon uso del sangue”, Regina Apostolorum, Albano 
2004 



“Emocomponenti e farmaci plasmaderivati dalla sicurezza all’ efficacia”, Scuola 
Medica Ospedaliera, Roma 
“Anemie emolitiche: aspetti diagnostici, clinici e trasfusionali”, Scuola Medica 
Ospedaliera, Roma  
2003 
“Corso integrato di diagnostica e terapia dei Linfomi”, Università degli studi di 
Roma Tor Vergata 
“Riarrangiamento bcl-2/IgH nel LNH follicolare” 
“Leucemie mieloidi acute dell’ anziano: aspetti biologici e terapia”, Università 
degli studi di Roma Tor Vergata 
2001  
X corso di aggiornamento su “Argomenti di fisiopatologia respiratoria”, 
Cattedra di Malattie dell’ apparato respiratorio, Facoltà di Medicina, Università 
degli studi di Napoli “Federico II” 
“38° Congresso nazionale della società italiana di Ematologia”  
“Linfomi non Hodgkin extranodali: neoplasie emergenti?”, Ematologia della III 
Clinica Medica del I Policlinico di Napoli 
2000 
IX corso di aggiornamento su “Le emergenze respiratorie e l’ assistenza 
domiciliare”, Cattedra di Malattie dell’ apparato respiratorio, Facoltà di 
Medicina, Università degli studi di Napoli “Federico II” 
“Linfomi non Hodgkin a basso grado: quali strategie?”, Ematologia della III 
Clinica Medica del I Policlinico di Napoli 
1995 
“Talassemia: il futuro prossimo”, Sez. autonoma di Microcitemia, Azienda 
Ospedaliera di rilievo nazionale “A.Cardarelli” di Napoli 
 

  Pubblicazioni/abstract 
1999 
“HCV and non Hodgkin Lymphomas: a retrospective study” 
VII International Multiple Myeloma Workshop, Stockholm – Sweden, 
“Extramedullary plasmacytoma occurring in a high-grade B-cell non Hodgkin 
Lymphoma”, “Multiple Myeloma during chronic lymphocytic leukemia: report of 
a case” 
28th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology, 
Monte Carlo, Principality of Monaco, “Intravascular Lymphomatosis: a case 
report” 
Ninth International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, France; “HCV-
related Lymphomas” 
1° Congresso nazionale di Oncologia Medica, Roma,”Multiple Myeloma 
following Lymphoproliferative disorders: report of two cases” 
 

 


