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Dott.ssa Aurora Castellano 

 Luogo e Data di nascita Roma, 21 novembre 1964 
 

 Nazionalità  Italiana 
 
 Indirizzo 

 
Via Lorenzo Cusani Visconti 27  
 00122 Roma 

 
 Telefono 

 
+39 347 6530764 
+39 065684679 
 

 E-mail castellano@opbg.net 
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Esperienza Professionale 

Giugno 2008-Dicembre 2008 Sick Children Hospital –Toronto-Canada 

Clinical e Research fellow presso il Dipartimento di 
Oncoematologia-Programma nuovi farmaci e terapie innovative-
Direttore Prof Sylvain Baruchel. 

1/08/2001-in corso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma 

Dirigente medico di 1° livello presso la divisione di Oncologia 

 

01/02/2001 - 31/07/2002 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 

Contratto libero-professionale per prestazione coordinata e 
continuativa presso la divisione di Oncologia 

 

Marzo -Giugno 2000 Istituto Gustave Roussy di Villejuif, Parigi, directeur M.er O. 
Hartmann 
 
Stager presso il Dipartimento di Oncologia Pediatrica  

 

01/02/2000 - 31/01/2001 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 

Contratto libero-professionale per prestazione coordinata e 
continuativa presso la divisione di Oncologia 

 

06/04/1999 - 31/01/2000 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 

Contratto libero-professionale per prestazione coordinata e 
continuativa presso la divisione di Oncologia  

 

08/06/1998 - 31/01/1999 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 

Contratto libero-professionale per prestazione coordinata e 
continuativa presso la divisione di Oncologia 

 

Settembre’97 - Maggio ’98 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma  

Contrattista di Ricerca presso la divisione di Oncologia 
nell’ambito della ricerca scientifica “Tumori solidi pediatrici: 
verso orizzonti innovativi…” 

 

1996  
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 
 
Roma Collaborazione con la Bristol-Myers Squibb in qualità di 
borsista allo studio di Fase I per l’uso del Paclitaxel (Taxolo) nei 
tumori solidi pediatrici recidivati o resistenti a chemioterapia 
convenzionale, condotto presso il servizio di Oncologia. 

 

15/10/1996 - 22/12/1996 Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma  
 
Assistente Pediatra con incarico di sostituzione presso il reparto 
di Oncologia 
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01/09/1995 - 22/09/1996 Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma  
 
Assistente Pediatra con incarico di sostituzione presso il reparto 
di Oncologia 

 

15/12/1994 - 31/08/1995 Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma  
 
Borsista presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma nell’ambito della ricerca finalizzata: “Nuovo 
approccio chemioterapico associato ad autotrapianto di cellule 
staminali derivate da sangue periferico nel trattamento di tumori 
solidi pediatrici in fase avanzata”. 

 

 1992 - 1994 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Ha lavorato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Scienze Biochimiche occupandosi di studi di chemiosensibilità 
in vitro e ha rivolto sempre la sua attenzione a studi di Fase I-II e 
impiego di nuovi farmaci e strategie terapeutiche innovative in 
oncologia pediatrica. 
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Studi e corsi di specializzazione 

07/11/2006 Università degli Studi di Roma“La Sapienza” 

Specializzazione in Pediatria  titolo di tesi: “ Angiomi pericolosi 
per la vita: nuove proposte terapeutiche-esperienza 
dell’Ospedale Bambino Gesù”. Relatore Dott.A. Donfrancesco. 

 

24/10/ 2000 Faculté de Médicine, Paris XI, Institut Gustave Roussy, 
Villejuif   

Diploma Universitario di Oncologia Pediatrica (DUOP), titolo di  
tesi “Aggressive chemotherapy (ICE-CECaT) as front-line 
treatment for metastatic neuroblastoma” Directeur de mémoire 
Dott. A. Donfrancesco, Tutor de mémoire M.me L. Brugieres 

 

05/11/1995 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Specializzazione in Oncologia Medica, discutendo una tesi in 
Oncologia pediatrica “Ruolo della Deferoxamina come agente 
antitumorale singolo o in associazione a polichemioterapia nel 
trattamento del neuroblastoma avanzato” relatore Dott. A. 
Donfrancesco , correlatore Prof. E. Bonmassar. 

30/11/1990 Università degli Studi dell’Aquila  

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo  

  

03/11/1990 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Laurea in Medicina e Chirurgia - titolo di tesi:”Confronto tra via 
di somministrazione ed effetti collaterali nell’uso 
dell’eritopoietina umana ricombinante nei pazienti in emodialisi 
periodica”. Relatore Prof. S. Petta 

  

Socio della Società Italiana di Pediatria (SIP), della Associazione 
Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) e della 
Società Internazionale di Emato-Oncologia Pediatrica (SIOP). 

 

 
  

Buona conoscenza della lingua inglese e francese parlata e 
scritta. 

 
  

Integrata nelle attività assistenziali di Reparto, di Day Hospital e 
di trapianto autologo con cellule staminali  emopoietiche nei 
tumori solidi ad alto rischio, collabora a vari studi innovativi 
nell’ambito dell’U.O. di Oncologia. 

Particolari campi di interesse sono  i protocolli europei per la 
cura dell’epatoblastoma (SIOPEL), per il neuroblastoma ad alto 
rischio ed infant (E-NBInfant)  
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