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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e anno di nascita
Telefono di servizio
(se solo privato, omettere)
Telefono cellulare di servizio
(se solo privato, omettere)
Indirizzo istituzionale di posta
elettronica
(se solo privato, omettere)
Indirizzo Pec
(se solo privato, omettere)
Incarico attuale

ISTRUZIONE

Tiberio Rocca
Lagosanto (FE) 8 Ottobre 1966
0532 / 236550

rct@unife.it

Dirig. Medico Chirurgia Vascolare Az. Osp. Universitaria-Cona (FE)

E FORMAZIONE

Ottobre 1991: Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Ferrara.
Date (da – a)

Ottobre 1997: Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Istituto di Clinica
Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica dell’Università di Ferrara.
Ottobre 2004: Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’Istituto di
Chirurgia Generale e Chirurgia d’Urgenza dell’Università di Ferrara.

Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Luglio 1998-Dicembre 1998: Dirigente Medico di I livello presso il Servizio di
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’Az. Ospedaliera
Universitaria di Ferrara.
Dicembre 1998-Dicembre 1999: Dirigente Medico di I livello a tempo
determinato presso Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell’Az. Ospedaliera
Universitaria di Ferrara.
Dal Gennaio 2000: Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’Unità
Operativa complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’Az.
Ospedaliera Universitaria di ferrara.

Principali mansioni e responsabilità

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Attività ambulatoriale per inquadramento clinico-diagnostico della patologia
vascolare arteriosa, venosa e linfatica.
Attività di diagnostica eco color doppler.
Attività di Consulenza per pazienti ricoverati presso L’azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara e per pazienti provenienti dagli Ospedali territoriali.
Attività chirurgica ed endovascolare come primo operatore e come aiuto nel
trattamento delle patologie dell’aorta addominale, dei tronchi sovraortici e degli
assi arteriosi iliaco-femoro-popliteo-tibiali in regime di elezione e di urgenza /
emergenza.
Attività chirurgica ed endovascolare sul distretto venoso superficiale nell’ambito
della patologia varicosa e della trombosi venosa superficiale; terapia
endovascolare fibrinolitica della trombosi venosa profonda prossimale.
Collabora con l’Unità Operativa di Nefrologia per la diagnostica eco-color
doppler ed il trattamento chirurgico dei pazienti uremici terminali per il
confezionamento delle Fistole artero-venose dirette e protesiche.
Si occupa di materiali bio-sintetici come alternativa alle protesi alloplastiche
nell’ambito dell’attività chirurgica e in ambito di ricerca.
Dal 2005 al 2009 ha insegnato “Semeiotica Clinica delle Arteriopatie” presso la
Scuola di Specializzazione di Chirurgia Vascolare dell’Università di Ferrara.
Dal 2009 ha assunto ruolo di tutoraggio per i medici Tirocinanti post-Laurea.
Dal 2010 ha assunto incarico Professionale di Particolare Qualificazione per la
“Pianificazione diagnostico terapeutica delle dissecazioni aortiche”.
Dal Novembre 2008 al Giugno del 2014 ha partecipato al Consiglio Regionale
Emilia Romagna-Marche della Società Italiana di patologia vascolare arteriosa e
venosa (SIAPAV) con il ruolo di Consigliere dal 2008 al 2011 e di Vice Presidente
dal 2011 al 2014. Dal 2017 ha assunto nuovamente il ruolo di Vice Presidente
della SIAPAV regionale Emilia Romagna-Marche.
Dal 2019 ha assunto ruolo di Tutor per Medici in formazione presso la Scuola di
Specializzazione di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’Università di
Ferrara.

Italiano
INGLESE
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
etc.

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,
ETC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE
RITENUTA UTILE PER LA PUBBLICAZIONE)

Nel 2015 ha contribuito alla stesura delle Linee Guida Nazionali della Società
Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE) nell’ambito della
Traumatologia Vascolare.
Ha collaborato alla stesura del percorso Diagnostico-Terapeutico per il
trattamento chirurgico urgente della patologia dei Tronchi Sovraortici
nell’ambito della Stroke Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Dal Gennaio 2000 ad oggi ha seguito Corsi di Formazione, Congressi e Workshops
in qualità di Partecipante o Relatore / Moderatore relativamente alla Patologia
Vascolare Arteriosa e Venosa.
Contribuisce alla stesura e pubblicazione di Lavori Scientifici.
Collabora con l’Istituto CNR per i “Polimeri, Compositi e Biomateriali” di Napoli e
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con il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università di Ferrara per la
ricerca di materiali innovativi e l’applicazione della stampa 3D nel trattamento
delle patologie vascolari.
Collabora con il Dipartimento di Medicina traslazionale dell’Università di Ferrara
per lo studio Epigenetico della patologia ateromasica ed aneurismatica.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutti gli
adempimenti connessi.
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