
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DELLA DOTT. ROSARIA 

FERRERI  

La Dott.ssa Rosaria FERRERI, nata a Napoli il 15/12/1957, ha conseguito la Maturità 

Scientifica nel luglio 1975.  

Iscrittasi alla Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli 

nell'A.A. 75-76, si è laureata, il 25 febbraio 1982, con voti 108/110 presentando una tesi 

dal titolo: “ Le manifestazioni oculari nelle connettiviti: aspetti diagnostici e 

prognostici”.  

Ha superato l'esame di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella prima 

sessione del 1982 con voti 82/90.  

E' stata iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Caserta dal 1982 e 

attualmente è iscritta all'albo professionale dell'ordine dei Medici Chirurghi della 

provincia di Grosseto con numero 1807.  

Ha svolto attivita’ di Guardia medica presso i presìdi di Roccamonfina , di Galluccio, 

di Calvi Risorta nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1982 e il 30 aprile 1986 e 

presso l’ASL DI CASERTA dal 1°maggio 1986 al 30 settembre 1989 PER N. 4196 

ORE.  

Dal 26/02/1982 al giugno 1986 ha frequentato, in qualità di medico frequentatore, la 

Divisione di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Caserta ; ella ha avuto un 

ruolo determinante nella realizzazione, presso la suddetta divisione, di un laboratorio 

di sierologia virologica per la determinazione dei markers sierologici delle epatiti 

virali.  

Successivamente questo laboratorio ha fronteggiato il problema emergente 

dell'infezione da virus dell'AIDS, prima ancora che venisse identificato come 

laboratorio del centro di secondo livello nella rete assistenziale e di controllo per le 

infezioni da HIV.  

Inoltre, la Dott.ssa FERRERI ha collaborato alla organizzazione del Centro 

Provinciale di Riferimento per la vaccinazione anti - epatite B di Caserta , producendo 

diversi lavori scientifici, come indicato nell’elenco allegato .  

Avendo conseguito la Specializzazione in Virologia in data 04/10/85, presso 

l'Università di Messina, con voti 50/50 e lode con una tesi sperimentale dal titolo “  

La vaccinazione anti-epatite B: protocollo sperimentale” , ed essendo l’unico medico 

specialista in Virologia nella provincia di Caserta ,ella fu trasferita dal 1°luglio 1986, a 

seguito di Ordinanza Presidenziale , appunto presso il Centro Vaccinazione anti - 

epatite B dell'USSL 15 per n. 24 ore settimanali.  

Qui ella restò fino a che ,il 14 marzo del 1991, vincitrice di pubblico concorso, è stata 

nominata dirigente di 1°livello – fascia B- della Divisione di malattie infettive del 

Presidio Ospedaliero di Caserta.  

Con formale comunicazione da parte del Primario della stessa Divisione, in  



data 10-4 1992 - PROT 1798/DS le è stato affidato il laboratorio di Virologia del 

Centro di secondo livello AIDS e tale ultimo incarico è stato riconosciuto anche dalla 

Regione Campania. Nel suddetto laboratorio ella ha introdotto e sviluppato le seguenti 

metodiche : citofluorimetria , Western Blot, PCR qualitativa e quantitativa, per 

apprendere le quali ha frequentato corsi presso l’Istituto di Virologia dell’Università 

di Padova e presso il Servizio di Immunoematologia dell’Ospedale Cardarelli di 

Napoli.  

Ha collaborato a studi sulle malattie a trasmissione sessuale con l’Università di Padova 

nel maggio 1992 e nel novembre 1993 a studi sui genotipi del virus C dell’epatite e sulla 

epatite da virus E con l’Università degli Studi di Milano, scaturiti in pubblicazioni 

indicate in allegato al curriculum.  

Ha avuto incarichi annuali di insegnamento presso la scuola infermieri professionali 

dell'ASL 15 DI CASERTA dall'anno scolastico 1982-83 continuativamente fino 

all’anno scolastico 1991-1992 , per le materie: “ Epidemiologia e profilassi delle 

malattie infettive”- “ Malattie infettive ed ematiche” – e “ Geriatria”per ore 

settimanali di insegnamento pari a n.6 ore/sett. per tutte le 32 settimane di didattica.  

Dal 3 giugno 1988 al 26 marzo 1990 ha prestato servizio in qualità di specialista 

infettivologa per il Ministero di Grazia e Giustizia presso la Casa Circondariale di S 

Maria Capua Vetere.  

Nell l’anno 1991 è stata nominata docente del Corso di Formazione Professionale per 

l'AIDS dell’USL 15 di Caserta ,insegnando la materia ”VIROLOGIA”per n 40 ore 

totali.  

L’1-4-1996 ha presentato dimissioni volontarie dall’incarico di Dirigente presso la 

Divisione di Malattie Infettive .  

E' autrice di numero 36 pubblicazioni, tra le quali due pubblicate su riviste di ricerca 

americana e di seguito indicate nell’elenco allegato.  

Nel Giugno 1989 e' risultata vincitrice di un Premio Nazionale per il miglior poster 

presentato durante il Congresso Nazionale sulla profilassi delle malattie infettive 

d'importanza sociale svoltosi a Pordenone con un lavoro dal titolo: "Studio 

epidemiologico sui contatti familiari di 1097 portatori cronici di HBsAg" .  

Nel Settembre 1993 la Dott.ssa Ferreri ha ricevuto un attestato dalla BIONATIVE AB 

riguardante la sua collaborazione per la messa a punto del kit per il dosaggio sierico 

degli anticorpi anti Interferone.  

Nel corso dell’a.a. 1997-1998 ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in 

Nutrizione Clinica e Terapia Dietetica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Siena discutendo una tesi dal titolo: “ Studio dei livelli di radicali 

liberi nel sangue di soggetti trattati con un anti-ossidante fluido”.  

Nel giugno 2000 è stata organizzatrice a Grosseto per conto dell’ AMCLI ( 

Associazione Microbiologi Clinici Italiani) di un “Convegno interdisciplinare di 

aggiornamento sulle antropozoonosi”, nel corso del quale ha presentato un intervento 

preordinato dal titolo:" Erlichia, Borrelia, Rickettsia: utilizzo di un test sierologico 

rapido per lo screening" .  

Dal gennaio 1998 al dicembre 2006 è stata Direttore Didattico e titolare della cattedra 

di “Medicina” della Scuola di Naturopatia Olistica ad indirizzo  



bioenergetico psicosomatico che ha sede presso il Centro Studi Einstein a Grosseto.  

Dall’ anno 2000 al 2003 ha frequentato il Corso triennale di Omeopatia Clinica 

organizzato dal Centro Studi e Documentazione Omeopatica, superando l’ esame 

finale scritto ed orale con profitto .  

Il 21 aprile 2004 con lettera prot. 194/32-22 è stata nominata Docente del modulo di 

“Scienza dell’Alimentazione “ all’interno del corso di formazione professionale per 

Operatore Socio-Assistenziale organizzato dal Consorzio di Cooperative Sociali 

ARCHE’ in convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Siena per 20 ore di 

insegnamento annuo.  

Nel giugno 2005 ha conseguito il Diploma di  

Fitoterapia e Gemmoterapia presso il CISDO di Roma .  

Nel giugno 2005 ha anche conseguito il Diploma di  

Perfezionamento in MEDICINA TROPICALE E COOPERAZIONE SANITARIA 

presso l’Università degli Studi di Firenze.  

Nel maggio 2006 ha partecipato in qualità di unica docente all’evento formativo 

denominato: ”CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NUTRIZIONE CLINICA” 

organizzato dall’Associazione Farmacisti non titolari della Provincia di Grosseto, 

accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua(ECM) 

acquisendo n.48 crediti formativi (n. 24 ore insegnamento suddivise in sei incontri nei 

giorni 16,18,19,23,25 e 26 maggio 2006).  

Il 10-11-e 12 novembre 2006 ha partecipato al “ SIOMI Advanced Training Corse” – 

Seminario Interdisciplinare di Pratica Clinica – acquisendo n. 16 crediti formativi.  

Dal mese di febbraio 2007 è Consulente Professionale per l’applicazione in campo 

medico del “ FAT-PROFILE” (= determinazione della composizione in acidi grassi 

della membrana cellulare) per conto della Lipinutragen srl- Spin-off del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di Bologna.  

Nel mese di Aprile 2007 , con delibera dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della 

provincia di Grosseto, è stata inserita nell’Elenco dei Medici che praticano 

l’Omeopatia.  

Nel mese di maggio-giugno 2007 ( 29-31 maggio e 5,7,12 e 14 giugno)ha partecipato in 

qualità di unica docente all’evento formativo denominato :”CORSO DI 

AGGIORNAMENTO IN FITOTERAPIA” organizzato dall’ Associazione Farmacisti 

non titolari della Provincia di Grosseto, accreditato dalla Commissione Nazionale per 

la Formazione Continua( ECM)acquisendo n. 48 crediti formativi per n. 24 ore di 

insegnamento.  

Il 16-18/9/2007, nell’ambito del Convegno Internazionale “ Health, Research, and 

Entrepreneurship: sorghum food for celiac patients”, tenutosi nell’Aula Magna 

dell’Ateneo “Federico II” di Napoli, ha presentato una relazione dal titolo:” The 

lipidomic approach in the evaluation of nutritional status and its clinical application”.  

A Milano dall’11-14 ottobre 2007, nell’ambito del 9° Congresso Internazionale di 

Medicina Estetica ,è stata copresentarice di una comunicazione dal titolo: “Stato  



ossidante plasmatici (dROMs test) e lipidomica delle membrane eritrocitarie ( FAT 

PROFILE). Una promettente sinergia nella diagnostica molecolare dell’antiaging”  

Nel mese di dicembre 2007 è stata relatrice di una conferenza organizzata dalle 

Farmacie Severi e Scrilli di Grosseto presso la Sala Pegaso della Provincia di Grosseto 

dal titolo : “Colesterolo: nemico-amico”.  

Nel maggio 2008 è stata docente al CORSO ECM organizzato dal CNR di Bologna dal 

titolo “Lipidomica e stress radicalico” -  

Nel corso dell’anno 2008 con la qualifica di Medico Vaccinatore, nominata dal 

Comune di Castiglione della Pescaia, ha intrapreso il programma di vaccinazione 

volontaria per l’ HPV rivolto alle ragazze di età compresa tra 13 e 15 anni,tuttora in 

corso.  

Dal 12 al 16 novembre 2008 ha partecipato in qualità di unica docente al “Corso di 

aggiornamento in OMEOPATIA” dal titolo “ L’omeopatia: basi scientifiche ed 

applicative” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti non titolari della provincia di 

Grosseto,accreditato ECM , acquisendo n.64 crediti formativi per n. 32 ore di 

insegnamento  

Il 3 gennaio 2009 , nell’ambito del 2° STAGE NAZIONALE FORMATORI della 

Croce Rossa, tenutosi a Follonica ,è stata medico formatore ad un Corso di formazione 

tenendo un corso su: “Sessualità e salute”.  

Il 4 giugno 2010 ha conseguito , con votazione “OTTIMO”, il Diploma del MASTER 

BIENNALE di 2°livello in MEDICINA INTEGRATA dell’Università di Siena con 

indirizzo “FITOTERAPIA” presentando una tesi dal titolo: “Basi scientifiche per 

l’impiego della fitoterapia e della medicina integrata negli squilibri della membrana 

cellulare valutati con il FAT PROFILE”.  

Il 13-12-2010 con delibera dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di 

Grosseto, è stata inserita nell’Elenco dei Medici che praticano FITOTERAPIA.  

E’ socio della SIOMI ( Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) e della 

SIFIT ( Società Italiana di Fitoterapia).  

Dal 1996 a tutt’oggi svolge attività libero-professionale nel campo della nutrizione 

clinica, delle malattie infettive e immunitarie, della omeopatia , della fitoterapia e della 

medicina integrata .  

Dal marzo 2011 è MEDICO OMEOPATA del primo Centro Ospedaliero di Medicina 

Integrata istituito in Italia presso lo Stabilimento Ospedaliero di Pitigliano ( Gr)  

Dal febbraio 2011 a tutt’ oggi, vincitrice di avviso pubblico, è MEDICO OMEOPATA 

presso il Centro Ospedaliero di Medicina Integrata della Regione Toscana istituito 

presso lo Stabilimento Ospedaliero di Pitigliano dell’ASL 9 di Grosseto.  



Il 28 giugno 2011, in qualità di relatrice, ha svolto presso il CEMIVET di Grosseto una 

conferenza dal titolo “La “Nuova Frontiera “ nell’alimentazione del podista e del 

triatleta”, evento accreditato ECM per la formazione degli allenatori iscritti alla FiTri 

( Federazione Italiana allenatori di Triathlon)  

L’ 11 agosto 2011,nell’ambito della XXIII edizione di “FestaAmbiente”, ha partecipato 

in qualità di relatore all’incontro “Medicina e Medicina.l’esperienza pilota in Toscana 

delle medicine complementari”.  

CONOSCENZE LINGUISTICHE DOCUMENTABILI: Nel giugno 2000 ha 

conseguito a Firenze il Diploma Internazionale di lingua inglese: "First Certificate 

“Cambridge.  

Attestando che tutto quanto affermato nel presente curriculum è documentabile ,si 

firma  

Dott. Rosaria Ferreri  

Grosseto 11 settembre 2011  

CONOSCENZE LINGUISTICHE DOCUMENTABILI: Nel giugno 2000 ha 

conseguito a Firenze il Diploma Internazionale di lingua inglese: "First Certificate 

“Cambridge.  

Attestando che tutto quanto affermato nel presente curriculum è documentabile ,si 

firma  

Dott. Rosaria Ferreri Grosseto 22 giugno 2011  

Indirizzo :GROSSETO- STRADA BARBARUTA 1 n. 24- 58100  

Recapiti telefonici: 0564497173- 3395462474  

INDIRIZZO E-MAIL: tyvvf@tin.it 


