Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorella Fioriti (i)

Lorella Fioriti
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Via Catalochino 7, Terni, 05100
336879259
lorellafioriti@virgilio.it
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso femmina | Data di nascita 05/11/1959 | Nazionalità italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Medico chirurgo, specialista in Radiodiagnostica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Dal 16/11/1987

Dirigente medico di primo livello
Assunta presso l’ULSS della Conca Ternana a seguito di concorso pubblico per la disciplina di
Radiologia
A seguito di concorso interno ex art. 78 DPR 384/90 è nominata in ruolo nella posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero nella disciplina di Radiologia Diagnostica a
decorrere dal 8/4/1994.
E’ inquadrata, ai sensi degli art. 15 e 18 comma 2 bis del D.L.vo 502/92 nel I° livello
dirigenziale- fascia economica A a decorrere dal 25/1/1995.
Dal luglio 99 le e’ conferito l’incarico di direzione del Modulo Organizzativo: Radiologia
interventistica nella patologia mammaria e Diagnostica RMN della mammella, di nuovo
conferitole con incarico decorrente dal 1 gennaio 2002 per la durata di anni tre.
Con provvedimento n.670 del 12.08.2005 le è conferito l’incarico professionale di alta
specialità “RM DELLA MAMMELLA ED INTERVENTISTICA DEGLI ORGANI SUPERFICIALI
” con incarico decorrente dal 1.7.2005 per la durata di anni tre, poi rinnovato fino al 31
dicembre 2010,dal dic.2010 fino ad oggi incarico professionale di alta specialità di
DIAGNOSTICA SENOLOGICA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Dal 1978 a Novembre 1984

Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
il 26/10/1984 con voti 110/110 e lode , l’abilitazione all’esercizio della professione di
conosciuto
medico chirurgo nella sessione di novembre 1984, si iscrive all’Albo dell’Ordine dei
Medici di Terni il 14/1/1985.

Dal 1985 al 1988

Consegue la specializzazione in Radiologia Diagnostica presso l'Università degli
studi di Modena il 14/11/1988 con voti 70/70 e lode.

Dal 1985, dal 1987

Frequenta il Servizio di Radiologia dell’Università degli studi di Perugia ( direttore
prof. G,Caprino) dal 1985 al 1987.
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Dal 1992 al 2003

Lorella Fioriti

Viene nominata docente del Corso di aggiornamento “ Radiologia d’intervento con riferimento
alle misure di protezione”, atto deliberativo 2836 del 6/12/89 e di “Oncologia. Aspetti
radioterapici “ al III° anno del corso infermieri professionali- anno scolastico 92/93 con atto
deliberativo 2741 del 31/12/92, espletando regolarmente gli incarichi di cui sopra.
Svolge, quale professore a contratto (art:4 DPR 162/82 e art.25 DPR 382/80) la seguente
attività didattica nella scuola di specializzazione in oncologia come di seguito specificato:
“Tecniche di staging dei tumori”integrativa dell’ins.uff. di “Stadiazione dei tumori :fattori
prognostici” I° anno per l’a.a. 1993/94,
“Ecografia nella diagnosi dei tumori “Integrativa dell’ins.uff. di “Diagnostica per immagini” I°
anno per l’a.a. 1995-1996 e 1996-1997,
Corso di “TC e RM nella patologia polmonare” int:ins.,uff. “Diagnostica per immagini” III° anno
1997/1998.
“Diagnostica per immagini TM prostata” integrativa dell’insegnamento ufficiale di “ Diagnostica
per immagini e radioterapia” III anno Radioterapia 2000/2001
“Diagnostica per immagini nelle recidive pelviche con TC e/o RM” integrativa
dell’insegnamento ufficiale di “ Diagnostica per immagini e radioterapia” III anno Radioterapia
2000/2001.
“Diagnostica per immagini TM retto” integrativa dell’insegnamento ufficiale di “ Diagnostica per
immagini e radioterapia” III anno Radioterapia,2000/2001,
“Ecografia organi pelvici” integrativa dell’insegnamento ufficiale di
“Diagnostica per immagini e radioterapia” I anno Radioterapia, 2000/2001.
“Radiologia digitale e TC” integrativa dell’insegnamento ufficiale di
“Tecnologia e strumentazione” I anno Radiodiagnostica ,2000/2001,
“ La Risonanza Magnetica nella diagnosi dei Tumori” integrativa dell’insegnamento ufficiale di
“ Diagnostica per immagini” I anno Oncologia 2000/2001,
“Radiologia interventistica in gastroenterologia ed epatologia” integrativa dell’insegnamento
ufficiale di “ Diagnostica per immagini e radioterapia” IV anno Gastroenterologia, 2000/2001,
“Radiologia digitale e TC”integrativa dell’insegnamento ufficiale di
“Tecnologia della strumentazione” I anno Radiodiagnostica 2001/2002,
”Ecografia organi pelvici” integrativa dell’insegnamento ufficiale di
“Diagnostica per immagini e radioterapia I anno,Radioterapia, 2001/2002,
“La TC nei Tm dell’addome e della pelvi”integrativa dell’insegnamento ufficiale di “Diagnostica
per immagini e radioterapia” I anno,Radioterapia,2001/2002,
“La RM nei Tm dell’addome e della pelvi”integrativa dell’insegnamento ufficiale di “Diagnostica
per immagini e radioterapia”,I anno Radioterapia,2001/2002,
“Radiologia interventistica in gastrenterologia ed epatologia” integrativa dell’insegnamento
ufficiale di “Diagnostica per immagini e radioterapia” IV anno,Gastroenterologia,2001/2002.
“Radiologia Digitale e TC” integrativa dell’insegnamento ufficiale di
“Tecnologia della strumentazione “ 1° anno 2002/2003
“Diagnostica per Immagini della Patologia Tumorale dell’Apparato Genitale Femminile”
integrativa dell’insegnamento ufficiale di “Metodiche di studio, semeiotica e clinica nella
diagnostica per immagini dei vari organi e apparati” (4° anno) 2002/2003
Frequenta nel periodo giugno -luglio 1989 il Centro di Diagnosi Prenatale dell’Università degli
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Da giugno a luglio 1989
Nell 1991

Dal 18 Dicembre al 22 Dicembre
2000

Lorella Fioriti (i)

studi di Roma La Sapienza , IV Clinica ostetrica e ginecologica diretta dal prof. Pachì
interessandosi dell’attività ecografica sia dal punto di vista diagnostico che operativo
1991 ha effettuato un test di lettura di 100 casi mammografici nell’ambito dello studio sulla
concordanza diagnostica in mammografia ,promosso dalla FONCAM presso il Centro per lo
studio e la prevenzione oncologica di Firenze
e frequenta gli ambulatori di senologia clinica, mammografia diagnostica e di screening,
ecografia e stereotassi dal 18 dicembre al 22 dicembre 2000 per un impegno minimo pari a 8
ore giornaliere, a seguito di tale frequenza riceve l’attestato di tirocinio in mammografia,
ecografia e stereotassi, superando il test di Controllo di qualità in mammografia clinica della
Scuola italiana di senologia con certificato di accreditamento dall’Azienda ospedaliera Careggi
Presidio per la prevenzione oncologica di Firenze nel luglio 97 e nel Dicembre 2000.

Nel 1999

Frequenta il Centro di Risonanza Magnetica dell’Università degli studi di Ancona con
particolare riferimento alla patologia mammaria nei giorni 22/2,8/3 e 29/3/99.

Nel 2005

“ Corso di aggiornamento in Risonanza Magnetica Nucleare ”
I protocolli di studio. RM mammaria ,Terni 14 maggio 2005

Nel 2007

Frequenta la Unità di Senologia della A.O.Sant’Andrea-Università La Sapienza- (Elasto
Teaching ) Roma nei giorni 5 e 6 luglio 2007

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

Patente di guida

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

B1

A1

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Comunicazioni a congressi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“G.Nunzi,L.Valenti,M.Lodolo,L.FIORITI, M.Cerreti
PRE-LOCALIZZAZIONE DI LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA
MEDIANTE L’USO DI AGHI E FILI METALLICI
II Corso Convegno Internazionale “ Ottimizzazione dell’imaging nei tessuti molli : iter
diagnostico integrato”,1986, 368-370
R.Ribacchi,G.Nunzi,L.FIORITI,D.Fenocchio,P.Giovenali,M.Galassi,L.Valenti
AGOBIOPSIE PERCUTANEE SOTTO GUIDA TC
Aggiornamenti di Radiologia Toracica,vol.VII,1987,339-341
L.FIORITI, M.Galassi,L.Valenti,G.Nunzi
OSTEOMIELITE VERTEBRALE DA PIOGENI:STUDIO CON ESAME TC ED
AGOBIOPSIA SOTO GUIDA TC
Italian Current Radiology,1987,153-158
G.Nunzi,L.FIORITI,M.Galassi,E.Cristallini,R.Farabi,L.Valenti
LA TC NELLE AGOBIOPSIE PERCUTANEE EPATICHE
Moderne tecniche d’Imaging del fegato e delle vie biliari,1989,429-431
L.Valenti, L.FIORITI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLE NEOPLASIE DEL COLON E DEL RETTO
Corso di Aggiornamento I TUMORI DEL COLON-RETTO 1989,47-52
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferenze
Seminari
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Lorella Fioriti

L.FIORITI
RUOLO DELL’INFORMATICA NELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Atti del Convegno INFORMATICA MEDICA OGGI, 1990,63-66
M.Ragusa,A.Sanguinetti,F.Puma,N.Avenia, L.FIORITI,M.Dottorini,T.Todisco,G.Daddi
CISTI SPLENICHE NON PARASSITARIE
CHIRURGIA 2 (9) : 509-513,1989
F.Buzzi,L.Valenti,S.Del Rio,F.Trippa,L.FIORITI,M.Brugia
PERCUTANEOUS ETHANOL INJECTION AS SAVAGE TREATMENT FOR
PATIENTS WITH LIVER METASTASES FROM COLO-RECTAL CARCINOMA
2nd International Conference COLO_RECTAL TUMOURS,Milano II-1479/1994,
ABSTRACT BOOK
R.Urso,G.Rusignuolo, L.FIORITI,R.Argento
VALUTAZIONE DEL PZ REUMATICO MEDIANTE LA RADIOLOGIA
CONVENZIONALE
Atti del Convegno “ Seconde Giornate Reumatologiche dei Naharti”,1996,9-10,
R.Argento,L.FIORITI,G.Rusignuolo,R.Urso
CONTRIBUTO DELL’ECOGRAFIA NELLO STUDIO DEL PZ REUMATICO
Atti del Convegno “Seconde Giornate Reumatologiche dei Naharti,1996,11-12
A.Sanguinetti,R.Lucchini,S.Santoprete,R.Farabi,L.Fioriti,G.Bistoni,R.triola,N:Avenia

•

METAPLASTIC CARCINOMA OF THE BREAST, ANNALI 951ANN.ITAL.CHIR.,18
ottobre 2013

•

Giornate bresciane di radiologia toracica”Brescia 89-11/4/87 con la comunicazione
“Agobiopsie percutanee sotto guida TC”

•

Incontro “ Moderne metodiche di imaging del fegato e delle vie biliari” Perugia 1314/11/87 con la comunicazione “ La TC nelle agobiopsie percutanee epatiche”

•

“ Le emergenze chirurgiche post-traumatiche oggi” Terni 19-20/5/89 con la
comunicazione “ i traumi del fegato e della milza”

•

Informatica medica oggi” Terni 23-24/3/90 con la comunicazione “ Ruolo
dell’informatica nella diagnostica per immagini”

•

Seconde giornate reumatologiche dei Naharti, attualità e prospettive in reumatologia”
Terni,9-11/5/96 con la comunicazione “Valutazione del pz reumatico mediante la
radiologia convenzionale”,

•

“Neoplasie del retto: attualità e prospettive”, Terni 26/6/99.

•

“La patologia Nodulare della Tiroide”,Terni 18 ottobre 2002, con la comunicazione “Il
ruolo dell’ecografista”.

•

“Le nuove frontiere dell’interdisciplinarietà” Terni 2 ottobre 2004, con la
comunicazione “ Mammotome con guida ecografica “ Mammotome con guida
stereotassica”,

•

“Il cancro della mammella ,oggi- Orientamenti diagnostico-terapeutici”, Terni 17
giugno 2006

•

“Le urgenze chirurgiche nella patologia traumatica”,Terni 23 aprile 2008

•

“Percorso clinico diagnostico sulla patologia della mammella”;Orvieto 7 giugno 2008
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Lorella Fioriti (i)

•

“La RM al femminile”,Foligno ,7 novembre 2008, con la relazione “Tecnica di RM
mammaria”

•

“Il tecnico di radiologia dalla diagnosi alla terapia” ,Orvieto 31 ottobre 2009,con la
relazione “Anatomia, principali quadri di patologia e pattern radiologici”,

•

“Il tumore della mammella:stato dell’arte “,Terni,5 giugno 2010 con la relazione
“Novità nella diagnostica per immagini”

•

“La radioprotezione”,Terni,23 ottobre 2010,

•

Relatore al Congresso Interregionale Toscana-Umbria, Terni, 28-29 aprile 2011,

•

Discussant nella Sessione DIAGNOSTICA LESIONI PRE-CLINICHE (B3/C3), nel
Convegno
“Nuovi Orizzonti in Diagnostica e Terapia del Tumore della Mammella”,Terni 20 aprile
2012,

•
•

Moderatore della Sessione di Tomosintesi al $%° Congresso nazionale della Società
Italiana di Radiologia Medica, Torino 4 giugno 2012

•

Relatore nel Convegno “L’attuale in Risonanza” con la relazione”applicazioni nella
diagnostica senologica”, Pantalla, 12 dicembre 2012,

•

Moderatore al Convegno “ La recidiva del cancro della mammella : vecchia o nuova
malattia ?”, Terni,16 maggio 2015,

•

Moderatore al Convegno “Le insidie in Senologia “, Terni, 22 maggio 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Fisiopatologia dello scheletro” Perugia 7/3/86-13/6/86,
“I tumori della mammella “Terni 22/1/86-14/5/86
“Il trattamento domiciliare del paziente oncologico” Terni 21/11/86-5/2/87,
“Fisiopatologia del torace” Perugia 20/2/87-29/5/87,
“Fisiopatologia dell’apparato urinario”Perugia 26/2/88-27/5/88,
“Fisiopatologia dell’apparato digerente”Perugia 17/2/89-19/5/89,
”Corso di addestramento in ecografia dell’anca neonatale” Bolzano 30/11-2/12/95.
Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
“Corso di aggiornamento in radiologia pediatrica” Modena,19-20/4/85,
“Corso propedeutico: TC e RM in patologia muscolo scheletrica e articolare”L’Aquila
6/5/91-10/5/91,
“Corso avanzato :le sindromi conflittuali osteoarticolari”L’Aquila 14/11/91-16/11/91,
“Corso di aggiornamento in radiologia toracica”Taormina 22-25/4/92,
“Corso pratico di Color-doppler “ 21-23/3/96”Como,
“Corso residenziale teorico-pratico Ecocolordoppler “ Francavilla al Mare 2022/11/96.
“Corso di aggiornamento “RISONANZA MAGNETICA DEL CORPO” Milano,59/10/98.
Corso Residenziale teorico-pratico RM MAMMELLA , Francavilla al Mare, 2224/3/2000,
Corso residenziale teorico –pratico RISONANZA MAGNETICA ,Francavilla al Mare,
8-10/11/2000,
Tirocinio in Mammografia Diagnostica e di Screening Ecografia e Stereotassi,
Firenze,18-22/12/2000,
Corso Residenziale di Diagnostica per Immagini TAC SPIRALE ,Francavilla al Mare,
14-16/2/2001.
Corso residenziale Teorico-Pratico ECOCOLORDOPPLER,Francavilla al Mare ,2830 marzo 2001,
Corso di formazione per l’utilizzo del Sistema informativo di Radiologia , 27-4-2001.
Corso Residenziale Teorico-Pratico URGENZE TRAUMATICHE E NON
TRAUMATICHE TORACO-ADDOMINALI,Francavilla al mare,7-9-novembre 2001.
Corso Residenziale Teorico-Pratico TAC AD ALTA RISOLUZIONE DEL
TORACE,Francavilla al Mare ,19-21 giugno 2002,
Corso Avanzato ECO-COLOR-DOPPLER, MEZZI DI CONTRASTO ECOGRAFICI E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorella Fioriti

TECNICHE CONTRASTO-SPECIFICHE,Chieti,16-18 ottobre 2002,
Corso “ Teaching course in mammography” , L.Tabar, Milano 11- 13 dicembre 2002,
Corso avanzato “ Ecocolordoppler, mezzi di contrasto ecografici e tecniche
contrasto-specifiche” ,Chieti , 26-28 marzo 2003,
Corso di aggiornamento “ Il politrauma: una sfida terapeutica multidisciplinare”, Terni,
11 ottobre 2003,
Corso “ B.L.S.-D.Basic Life Support- Defibrillation”, Terni 26 novembre 2003.
Ha partecipato alla Termoablazione sullo studio delle lesioni polmonari presso il
Dipartimento Immagini dell’Ospedale Cisanello di Pisa nel periodo marzo-aprile 2004

Partecipa ai seguenti convegni:
“Giornate bresciane di radiologia toracica” Brescia 21_23/3/85,
Seminario “Some fundamentals in chest radiology,the bronchi:plain radiographic
considerations” A.V.Proto, Modena 19/3/85,
Seminario “Radiologia odontostomatologica e craniofacciale -tecniche attuali ,quadri
normali e patologici”R.Cavezian,Modena 16/4/85,
Seminario “Radiologia del sovraccarico destro:Radiologia del sovraccarico
sn”N.Schad ,Modena,18/4/85
“La radiologia e la clinica” Perugia 2_4/10/86,
“Corso convegno internazionale dell’imaging dei tessuti molli:iter diagnostico
integrato”Rieti 16-18/10/86,
Raduno “ La tomografia computerizzata nella diagnostica per immagini” Lucca
25/10/86,
Tavola rotonda “ terapia medica, chirurgica e angioplastica percutanea transluminale
delle arteriopatie ostruttive del distretto iliaco-femoro-popliteo”Perugia 15/2/86,
“XI convegno nazionale di radiologia toracica “Venezia 6-7/11/87,
“Corso itinerante di radiologia toracica” L’Aquila 11-12/3/89,
GRADO 3 neoplasie del polmone e del mediastino diagnostica per immagini”Roma
16-17/3/89,
“ECOITALIA 89”Napoli 5-7/10/89,
II° Corso residenziale in scienze radiologiche “La TC dell’apparato urinario ed
imaging integrato”Maratea 22-24/4/90,
“Giornate italiane di radiourologia” Roma 27/1/90,
“Indicazioni e utilità clinico diagnostica della Risonanza magnetica” Terni 26/1/91,
“APULIA 7 la patologia emergente in radiologia” Bari,25-27/10/91,
“Aggiornamenti in ecografia 1993” Perugia 16/1/93,
“Ricerca clinica in oncologia “Nuove prospettive terapeutiche”Terni 12/1/94,
“Riunione plenaria della FONCAM” Rimini 6/5/94,
“Stato dell’arte e realtà ospedaliera umbra “Amelia 23/4/94,
“European congress of radiology ECR 95 “Vienna 5-10/3/95
“Advanced course:imaging of lymph nodes in oncology e staging of tumours EOS”
Milano 19-20/5/95,
“Corso regionale di aggiornamento in radiologia toracica”1995,Perugia 27/10/95,
“Seconde giornate reumatologiche dei Naharti, attualità e prospettive in reumatologia
“Terni 9-11/5/96,
“CRIO I° Convegno di radiologia interventistica in oncologia”Milano 9-10/12/96,
Corso “I mezzi di contrasto per ecografia :una rivoluzione?” 24/1/97,
Corso “Gli ultrasuoni in ginecologia e ostetricia:aspetti metodologici,clinici e
terapeutici”Genova,9-10/5/97,
“Convegno annuale del gruppo regionale umbro SIRM “Perugia 15/11/97,
Corso “Oncologia, cromosomopatie, medicina perinatale: il ruolo dell’ecografia
avanzata” Genova 8-9/5/98,
“ ASCO 34 th annual meeting”Los Angeles 16-19/5/98,
“Corso regionale di aggiornamento in radiologia toracica”Terni 21-22/5/99.
“Sterilita’ Ieri, Oggi, Domani” Terni, 2/10/99,
“ I tavola rotonda di Aggiornamento in Ecocardiografia “ Le Patologie dell’aorta
toracica e del mediastino: ecocardiografia transesofagea e altre metodiche di imaging
a confronto” Terni, 9/10/99,
“ Dal dubbio diagnostico al dilemma terapeutico” Bari, 27-29/10/99.
Convegno “ Avanzamenti tecnologici in Senologia”, Roma 27/6/2000.
“ Meeting di aggiornamento sull’imaging della spalla”,Terni,26 marzo 2001,
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Lorella Fioriti (i)

“ Breast imaging 2001”,Venezia 3-6 aprile 2001,
“Riunione plenaria della Forza Operativa Nazionale sul carcinoma Mammario”,Roma
5 ottobre 2001,
“Protocolli in Senologia”,Firenze 12-13 ottobre 2001,
“ Mammografia digitale:innovazioni tecnologiche e risultati clinici”,Firenze 13-14
dicembre 2001.
“40° Congresso Nazionale SIRM,Rimini,24-28 maggio 2002,
“ Pneumopatie infiltrative diffuse”,Terni,7 giugno 2002,
“La patologia nodulare della tiroide”,Terni,18 ottobre 2002.
“RSNA 2003” , Chicago 30 novembre-5 dicembre 2003.
“Incontro tra Centri Mammotome ”,Pratica di Mare,19 aprile 2004
“ 41° Congresso Nazionale SIRM” Palermo,7-11-maggio 2004,
“Lesioni mammarie non palpabile: Biopsia Radioguidata (Roll) e
Mammotome”,Conegliano Veneto,22-23 giugno 2004,
“Corso di aggiornamento in tema di screening mammografico”,Terni 25 settembre
2004,
“ Evidenze,percorsi e frontiere della senologia” ,Bologna, 7-9 ottobre 2004,
“Corso itinerante di senologia” ;Perugia, 24-25 febbraio 2005,
“Teaching course in mammography” , di L. Tabar; Milano 28-30 aprile 2005.
“Convegno nazionale di Risonanza Magnetica ” con particolare riferimento al
minicorso “La Risonanza Magnetica della mammella”, Novara 29-30 settembre 2005,
“II Corso teorico-pratico di radiologia interventistica extravascolare” ,Firenze 7-10
novembre 2005,
“ Corso teorico-pratico TC ad alta definizione del torace” ,Ravello 12-14 gennaio
2006,
“La patologia Gastro-Intestinale ed Uro-Genitale in età pediatrica ”,Terni,22 aprile
2006,
“Breast Club Mammotome Ecografico”,5 giugno 2006,
“Senologia:innovazione ed eccellenza”,Bologna,2-3 ottobre 2006,
“RM mammaria:dubbi e certezze”,Firenze, 3-4 novembre 2006,
Corso “Malattie Infiltrative Diffuse del Polmone”, Parma,18 aprile 2007,
Convegno Nazionale “Organizziamo la Senologia”, Abano Terme, 17-19 maggio
2007,
Congresso Nazionale di Senologia “Attualità in Senologia”,Firenze, 29-31 ottobre
2007,
“Annual Meeting RSNA 2007”, Chicago 25-30 novembre 2007
“Convegno monotematico L’ADENOCARCINOMA GASTRICO” , Orvieto 2 maggio
2008,
“43° Congresso Nazionale SIRM”, Roma, 23-27 maggio 2008,
“Consensus regionale sulla ottimizzazione della conservazione dei tessuti neoplastici
mammari da destinare a indagini biomolecolari”;Perugia, 6 giugno 2008,
“Breast seminar Series” Bologna,24-27 settembre 2008
“Ruolo delle biopsie vacuum assistite:esperienze a confronto”,IEO Milano,10-10-2008
“Diagnostica per Immagini nelle emergenze toraco-addominale traumatiche”,
Roma,17-18 ottobre 2008.
“Breast club eco”;Bologna,4 dicembre 2008,
“Corso di perfezionamento in screening mammografico per medici
radiologi”,Perugia,22/1/2009,29/2/2009,19/3/2009
“L’essenziale in RM body”;Latina, 12-14 maggio 2009,
“La Senologia e le sfide del terzo millennio”;Ancona,18-20 giugno 2009
“L’essenziale in RM body”,,Latina, 12-14 maggio 2009
“Dall’epatite cronica al trapianto di fegato “,Terni,17 ottobre 2009
“Applicazioni cliniche in RM mammaria”, Genova,30 ottobre 2009
“Congresso nazionale SIRM”,Verona,11-15 giugno 2010
“Applicazioni cliniche in RM mammaria”,Taormina,16 ottobre 2010,
“Seminari Senologici-Identificazione e diagnosi precoce con modalità multiple del
cancro mammario”Tabar, Roma,1-2-3 dicembre 2010
“Convegno ONE DAY ARASS PERCORSI DIAGNOSTICI,CHIRURGICI E
IMPLANTOLOGICI IN ODONTOSTOMATOLOGIA” , Roma, 6 maggio 2011,
“Convegno Nazionale di Senologia SIRM “,Milano, 16-18 giugno 2011,
“Attualità in Senologia”, Firenze,16-18 Novembre 2011,
“FOCUS SUL CARCINOMA DUTTALE IN SITU e trattamenti innovativi del tumore
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mammario”,Perugia,16-17 marzo 2012,
“Nuovi Orizzonti in Diagnostica e Terapia del Tumore della Mammella”,Terni 20 aprile
2012,
“45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica”,Torino,1-5
giugno 2012,
Convegno “ SENOLOGIA 2012”,Bologna,13-14 settembre 2012,
“ Trattamento percutaneo della patologia mammaria:favola a lieto fine ?” , Firenze, 26
ottobre 2012,
“Controversie nella gestionme del cancro della mammella”,Terni, 12 aprile 2013,
“Focus carcinoma mammario avanzato e in gravidanza”,Firenze,9-10 maggio 2013,
“Pratica multidisciplinare e nuove tecnologie”,Convegno Nazionale SIRM,sezione di
Senologia, Genova ,5-6 giugno 2013,
“Neoplasie e cancro della mammella”,Terni 26 ottobre 2013,
“Come scoprire il cancro mammario quando è ancora piccolo”,BREAST SEMINAR
SERIES,Torino11-13 dicembre 2013
“Corso Radiologi-La nuova mammografia digitale : Tomosintesi e non solo
“,Firenze,22 e 24 gennaio 2014,
“La recidiva del cancro della mammella : vecchia o nuova malattia ?” , Terni, 16
maggio 2014,
“ Senologia 2014 “, Bologna, 11 e 12 settembre 2014,
“ La responsabilità medica nella società che cambia “,Spoleto 3 ottobre 2014,
“I tumori dell’ utero : prospettive e controversie “, Terni, 17 aprile 2015,
“Mammografia : dal basic all’advanced “, Novara, 20-21 aprile 2015,
“La diagnostica senologica al tempo della spending review” Verona,8-9-10 giugno
2015,
“ Corso residenziale teorico-pratico di Tomosintesi mammaria “, Udine, 14-16
settembre 2015,
“Ritorno al futuro”,Firenze,19 settembre 2015,
“ L’evoluzione del rapporto medico paziente anche alla luce del nuovo codice
deontologico”, Terni, 26 settembre 2015,
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