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. Nell’anno 1986, la Dott.ssa Potenza ha frequentato il laboratorio del National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease del National Institute of
Health of Bethesda, dove ha imparato tecniche riguardanti l’espianto di
fibroblasti da culture primarie di cellule cutanee umanee , completando gli
studi condotti con il gruppo del Prof. Bonmassar (Direttore del Centro
Melanoma I.D.I.) sull’incremento dell’attività natural killer di linfociti murini
trattati, sia in vivo che in vitro, con il Litio.
Negli anni 1997/1998/1999, ha partecipato con il Prof. G.Ricciardi ( Prof.
Ordinario cattedra d’Igiene Facoltà Medicina e Chirurgia Università Cattolica
del Sacro Cuore Roma) al Programma di Ricerca Corrente degli IRCS
finanziata dal Ministero della Sanità (Linea di Ricerca n°62) dal titolo: Analisi
della casistica dermatologica nazionale ed elaborazione di modelli organizzativi
e gestionali per l’integrazione dell’Evidence Based Dermatology nella gestione
manageriale dei servizi sanitari, con relazioni semestrali sullo stato dell’arte,
svolta presso Istituto Dermopatico dell’Immacolata- Roma.
Dal 2002 è componente del gruppo di Ricerca, nel progetto finanziato dalla I
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza” dal titolo:” Melanoma indagini immunoistochimiche e di Biologia
Molecolare”, della durata di due anni,svolta presso il Dipartimento di Malattie
Cutanee – Veneree e Chirurgia Plastica – Ricostruttiva.
Dal 2002 è componente del gruppo di Ricerca nel progetto finanziato
dall’Ateneo – Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” della durata di due
anni dal titolo: “Applicazione della metodica DHPLC (denaturing high
performance
liquid
cromatography)
alla
diagnosi
molecolare
di
Neurofibromatosi tipo 1.”
Negli anni accademici 2000/2001- 2001/2002- 2002/2003- 2003/2004, le è
stato conferito l’incarico per l’insegnamento di “ Epidemiologia e statistica
sanitaria in dermatologia” per il I anno di corso della Scuola di Specializzazione
in Dermatologia e Venereologia presso il Dipartimento di Malattie Cutanee–
Veneree e Chirurgia Plastica-Ricostruttiva della I Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza.”
Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, ha svolto presso il corso di
Laurea Infermiere generale e pediatrico della I Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sede di Cassino, l’incarico
d’insegnamento di Malattie Cutanee e Veneree nell’ambito del corso integrato
di Medicina e Chirurgia specialistica, II anno I semestre e di Dermatologia
Oncologica, nell’ambito del modulo Malattie Neoplastiche, III anno II semestre.
Dall’anno accademico 2003/2004, svolge attività didattica nelle A.D.E. (attività
didattiche elettive) del corso integrato di Dermatologia e Chirurgia Plastica
Ricostruttiva, presso il Corso di Laurea A in Medicina e Chirurgia della I
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “ La
Sapienza”.
L’attività assistenziale e scientifica della Dott.ssa. Potenza è stata svolta
prevalentemente nell’ambito della Dermatologia Pediatrica di cui ha condotto
l’ambulatorio negli anni che vanno dal 1991 al 1998, ed è stata dal 1991-1998
consulente clinico per la branca dermatologica presso la Clinica Pediatrica
Della I Facoltà di Medicina e Chirurgia Azienda Policlinico Umberto I. Dal 2000
al 2006 si è occupata per il Dipartimento di Malattie Cutanee-Veneree e
Chirurgia Plastica-Ricostruttiva di ricerca applicata ai Servizi Sanitari ( Health
Services Research).
Dal 2000 ha svolto attività assistenziale in qualità di Dirigente di I livello presso
il D.H. del Dipartimento di Malattie Cutanee-Veneree e Chirurgia PlasticaRicostruttiva. Dal 29/10/2001 al 2006 è stata medico referente per il
Dipartimento di Malattie Cutanee–Veneree e Chirurgia Plastica- Ricostruttiva
presso la Direzione Sanitaria dell’Azienda Policlinico Umberto I, per quel che
riguarda la comunicazione ed il coordinamento dei flussi informativi relativi
all’attività assistenziale di ricovero ordinario e diurno ed ambulatoriale del
Dipartimento stesso.
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Dal 2006-2007 svolge attività assistenziale in qualità di Dirigente di I livello
presso la UOC di Dermatologia, Università Sapienza di Roma, Polo Pontino.
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Maturita’ classica nel 1978.Immatricolata alla facolta’ di Medicina e chirurgia all’universita’ degli
studi di Roma “La Sapienza” nel 1978/1979.Laureata nel 1985

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110

In questi anni ha collaborato all’attività didattica del Dipartimento con lezioni, esercitazioni teoricopratiche e preparazioni di tesi di laurea.
Dal 2006-2007 svolge attività assistenziale in qualità di Dirigente di I livello presso la UOC di
Dermatologia, Università Sapienza di Roma, Polo Pontino.
Dal 2008 è responsabile come dirigente medico di II livello della Direzione della UOC di Dermatologia,
Università Sapienza di Roma, presso il Polo Pontino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Vincitrice di Concorso per titoli ed esami per Ricercatore Universitario
Confermato, presso il Dipartimento di Malattie Cutanee-Veneree e
Chirurgia Plastica-Ricostruttiva della I° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “ La Sapienza” di
Roma, dell’organico della quale fa parte giuridicamente ed economicamente dal 27/10/1999.
PERSONALI .

Ha conseguito nell’anno accademico 1998-1999, il Diploma in ”Etica e Management in Sanità” per medici
e dirigenti dei servizi sanitari presso la Pontificia Università Lateranense , dove ha frequentato un master
teorico-pratico, superando prove scritte con produzione e discussione finale di una tesi dal titolo: “ Linee
guida e loro implementazione in un Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico”.ii
In questi anni ha collaborato all’attività didattica del Dipartimento con lezioni,
esercitazioni teorico-pratiche e preparazioni di tesi di laurea.
Dal 2006-2007 svolge attività assistenziale in qualità di Dirigente di I livello
presso la UOC di Dermatologia, Università Sapienza di Roma, Polo Pontino.
Dal 2008 è responsabile come dirigente medico di II livello della Direzione della
UOC di Dermatologia,universita’ Sapienza di Roma.presso il Polo Pontino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Abilitata alla professione di Medico Chirurgo presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” con voti 93/100
nella sessione di novembre 1985.
Iscritta all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia il 23/4/1986 con n° 37196.
Specializzata in Dermatologia e Venereologia il 21/7/1988 presso la Clinica
Dermatologica della I° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” con votazione 70/70 e lode.
Vincitrice di borsa di studio per titoli ed esami presso l’Istituto Ospedaliero
Dermosifilopatico di S.Maria e S. Gallicano negli anni 1986/87/88/89, dove ha
svolto ricerche cliniche e bibliografiche inerenti ai tumori cutanei.
Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per Funzionario Tecnico 8°
livello presso la Clinica Dermatologica della I° Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’organico della quale fa
parte giuridicamente ed economicamente dal 2/10/1989.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Strutturata presso la I divisione della Clinica Dermatologica della I Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” dal
7/1/1992 con funzione di assistente e presso la II Divisione della Clinica
Dermatologica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Roma “ La Sapienza dal 1/11/1994 con la qualifica di assistente prima e
dirigente poi, fino a tutt’oggi.
Dal 1/10/1998 le è stato conferito un’incarico professionale presso il
Laboratorio di Ricerca sui Servizi Sanitari dell’Istituto Dermopatico
dell’Immacolata diretto dal Prof. G. Ricciardi nell’ambito di una ricerca
finalizzata, finanziata dal Ministero della Sanità riguardante” L’Elaborazione e la
standardizzazione di un sistema di Evidence Based Medicine in dermatologia”,
con produzione finale di Linee Guida.
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