Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

17.03.1998-2011
Dirigente Medico di I livello con contratto a tempo indeterminato presso U.O. Radiodiagnostica Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata”, Chieti Scalo presso la ASL2
Dirigente Medico di I livello presso U.O. Radiodiagnostica Ospedale Clinicizzato - Chieti
Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata”, via dei Vestini, 66013 Chieti Scalo (CH) ASL2 Chieti
Gestione Processi Diagnostici, Senologia, Radiologia tradizionale, Ecografia, Tomografia
Computerizzata nell’Unità operativa di appartenenza secondo modello organizzativo definito

2002-2010
Programma di Screening Mammografico Regione Abruzzo
Medico inserito nello Screening Mammografico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Screening Mammografico Regione Abruzzo
Tipo di attività o settore
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Attività connesse al programma di Screening Mammografico

Istruzione e formazione 2015 membro gruppo di lavoro Regionale per la programmazione PRP 2014-2018
Dal 2011 a oggi medico inserito nell’ambito del Progetto Aziendale di Screening Mammografico
Dal 2011 ad oggi Membro del Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa)
Nel 2011 Membro della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica della SIRM
Dal 2008 ad oggi Docente della Scuola di Specializzazione in Radioterapia - “Università G. D’Annunzio”Chieti
Dal 2006 al 2013 Segretaria della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - “Università G.
D’Annunzio”- Chieti
Dal 2006 ad oggi Docente dell’insegnamento di Radiodiagnostica (Senologia) nel Corso di Laurea di
Medicina e Chirurgia - “Università G. D’Annunzio”- Chieti
Dal 2006 al 2009 Segretaria del Progetto Regionale di Screening Mammografico “Seno Sano”.
Dal 2004 ad oggi Membro della Sezione di Senologia della SIRM
Dal 2003 ad oggi: relatore di tesi di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’ Università degli studi “G.
D’Annunzio” – Chieti in ambito senologico
Dal 2002 al 2010 medico inserito nell’ambito del Progetto Regionale di Screening Mammografico “Seno
Sano”.
Dal 1998 ad oggi docente della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - “Università G.
D’Annunzio”- Chieti
Dal novembre 1996 al Marzo 1998, ha frequentato l’Istituto di Radiologia del Presidio Ospedaliero “SS.
Annunziata”- ULS 04- Chieti, regolarmente inserita nei turni di assistenza
29 ottobre 1996 - Diploma di Specializzazione in Radiologia - Università “G. D’Annunzio” - Chieti
Titolo tesi: “Caratterizzazione delle lesioni focali epatiche: confronto tra Eco Color Doppler e TC spirale”.
Valutazione 70/70 con Lode.
1995 vincitrice di Borsa di Studio della Sezione di Studio sui Mezzi di Contrasto della SIRM con il lavoro
intitolato: “ Ruolo della TC Spirale nella valutazione dell’efficacia terapeutica dell’alcolizzazione
dell’epatocarcinoma”.
1995 vincitrice di Borsa di Studio Nycomed S.p.A. per specialisti in Radiologia, per la partecipazione a
programmi di sperimentazione clinica e ricerca.
1993 Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi della provincia di Chieti
1992 Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo
15 Luglio 1992 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'"Università G. D'Annunzio" di Chieti. Tesi in
Diagnostica per Immagini: "Ruolo dell’Angiografia a Risonanza Magnetica nello studio degli aneurismi
dell’aorta addominale" - valutazione 110/110 e Lode
Anno 1983/84 Maturità Classica presso il Liceo "G. B. Vico" di Chieti

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Medico Chirurgo, Specialista in Radiodiagnostica
Senologia, Radiologia, Diagnostica TC, Toracica, Oncologica, Traumatologica
Università degli studi “G. D’ Annunzio” - Chieti

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra
figure ed organismi diversi.
Capacità di coordinare diverse figure professionali nell’ottica della massima collaborazione ed efficienza.

Capacità e competenze Capacità di gestone della senologia clinica e dell’iter diagnostico delle pazienti con particolare riguardo
organizzative alle procedure interventistiche; inserimento in un Percorso Clinico Organizzato (GICO) aziendale per la
gestione delle donne con tumore della mammella Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate
soprattutto al rapporto con i pazienti e i colleghi della struttura sanitaria di appartenenza.
Capacità organizzative riguardanti lo Screening Mammografico, dalla organizzazione del personale
aziendale dedicato allo screening (TSRM e medici radiologi) in collaborazione con i coordinatori TSRM e i
dirigenti delle UU.OO. aziendali.
Coordinamento di tutte le attività di primo e di secondo livello dello screening, ivi comprese la lettura delle
mammografie di screening e l’effettuazione degli accertamenti di II livello.
Coordinamento dell’attività della segreteria dello Screening Mammografico.
Realizzazione in qualità di responsabile scientifico di un corso di aggiornamento in materia di Screening
Mammografico per il personale aziendale ed extra-aziendale
Partecipazione ai laboratori nell’ambito del progetto di ricerca applicata ai programmi di screening
dell’A.S.R. Abruzzo
Partecipazione alle riunioni interdisciplinari di Senologia (GICO) nell’ambito della ASL Lanciano-VastoChieti.
Collaborazione con le altre figure professionali alla stesura delle Line Guida Regionali dello Screening
Mammografico.
Collaborazione alla stesura delle Linee Guida Aziendali del Gruppo Interdisciplinare di Cure Oncologiche
(GICO) della mammella
Collaborazione alle attività formative degli specializzandi in Radiodiagnostica ed alle attività di ricerca in
ambito senologico partecipando con contributi scientifici a convegni nazionali ed internazionali
Rapporti con il CUP aziendale al fine di ridurre le liste di attesa per le mammografie cliniche, mediante la
riorganizzazione dell’attività assistenziale dei medici radiologi
Organizzazione di liste dedicate alle pazienti operate al seno, in collaborazione con l’associazione
femminile GAIA, in modo da garantire loro una corsia preferenziale in ambito aziendale
Creazione di un canale con prenotazione diretta in Diagnostica Senologica per le richieste di
mammografie e procedure diagnostiche nel rispetto delle classi di priorità
Partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento in Senologia con trasferimento delle proprie
competenze nell’ambito del team di radiologi dedicati alla senologia ed agli specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Radiodiagnostica
Sensibilizzazione della popolazione nell’ambio delle attività concernenti lo Screening Mammografico
partecipando ad una serie di eventi e manifestazioni, a livello regionale, rivolte alla conoscenza delle
attività di prevenzione
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Capacità e competenze tecniche Refertazione e gestione della senologia clinica
Gestione e refertazione mammografie di screening
Attività di collaborazione con la Direzione Generale e la Regione in qualità di referente aziendale per lo
Screening mammografico per la riorganizzazione delle attività di screening
Elaborazione del Cronoprogramma Aziendale dello Screening Mammografico
Ottimizzazione Tecnica di apparecchiature per mammografia
Scelta delle modalità ed esecuzione di procedure di diagnostica interventistica senologica
Esperienza di gestione immagini digitali (Workstation Avanzate, sistemi RIS/PACS, Database)
Esperienza di gestione e refertazione di Risonanza Magnetica della mammella
Implementazione dell’attività di senologia interventistica con particolare riguardo a procedure citoistologiche eco-guidate, su guida stereotassica, inclusi i sistemi vuoto-assistiti e alla centratura delle
lesioni mammarie sia su guida ecografica che stereotassica

Capacità e competenze Esperienza di software da ufficio (Pacchetto Office: word, excel, powerpoint), statistico (Excel), gestione
informatiche immagini (photoshop).Buona capacità di navigare in Internet

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni 1993-2019: Autore/co-autore di pubblicazioni scientifiche edite a stampa; comunicazioni e/o abstract a
corsi o congressi. Autore/coautore di capitoli di libro
Moderatore al Congresso Nazionale della SIRM 2010 e relatore in vari congressi nazionali (SIRM;
GISMa; Mediterranean School of Oncology; SIUMB).
Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà
nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e dalla normativa
vigente in materia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

05.10.2020
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