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ESPERIENZA LAVORATIVA
-Specialista in Radiologia dal 20 -10-2005 , in particolare Specialista nella
senologia : mammografia, stereotassi mammografica, ecografia mammaria,
agobiopsia ecografica mammaria, agoaspirati mammella ecoguidati , RM
mammaria,TC mammella Isterosalpingografia, Istero -RM, RM Ostetriche in
particolare Rm fetali, RX tradizionale, Urografie, Cistografie ,TC Body,Ecografie
internistiche, Ecografie tiroide con agoaspirato, Medico -Chirurgo dal 06-07-2001
con esperienze lavorative domiciliari(medicazioni chirurgiche ,drenaggi..),
Carabiniere Ausiliario dal 07 -02-1990 al 06-02-1991 –Istruttore N.B.C.(guerra
nucleare, batteriologica chimica) presso l’VIII battaglione Carabinieri Lazio di
Roma , presso il 151° corso della Scuola allievi Carabinieri “Caserma Rebbegiani
“ Chieti ed Istruttore Scuola allievi uffi ciali di Cesano sistemi di puntamento
laser armi automatiche; dal diploma di maturità classica impiegato nella rivista
Mondo-Sommerso e Mondo-Barca esperto nelle gare offshore e come pubblicitario

Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di
impiego Principali mansioni e responsabilità
Attualmente in servizio presso Ospedale S.Paolo Asl RM F Civitavecchia ,FF
Primario UOC RADIOLOGIA POLO OSPEDALIERO ASLROMA4 , incarico
C1”Diagnostica e stadiazione delle neoplasie in a mbito senologico” -Largo
Donatori di Sangue 1 Civitavecchia dove si occupa di mammografie di
radiologia di urgenza , Radiologia tradizionale Ecografie Internistiche ,TC ed in
elezione di isterosalpingografie assunto con contratto a tempo indeterminato d opo
aver vinto un concorso per esami e titoli (31 -12-2006) in qualità di Dirigente
Medico Radiologo di I livello ha lavorato e tuttora lavora presso il servizio di
radiologia territoriale dell’ASL RM F Distretto F4 Capena Campagnano e
distretto F2 Ladi spoli dove è responsabile dell’unità di senologia e si occupa di
radiologia tradizionale, RM ,ecografia e Mammografia(è referente dello screening
mammografico ASL RM F).
Ha lavorato in attività intramoenia allargata presso lo studio Salus sito in
Ladispoli e attualmente presso il Poliambulatorio di Ladispoli
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Lavora come dirigente medico radiologo di I livello presso il servizio di radiologia
(Primario Dott. Enzo Dubois) Ospedale Padre Pio di Bracciano AS L RM F dove
si è occupato fino al 31 Dicembre 2007 d i radiologia di urgenza,Radiologia
tradizionale, ecografie internistiche, TC ed in elezione di isterosalpingografia e
mammografie. Ha lavorato dopo aver vinto un concorso per titoli con contratto a
tempo determinato (scadenza 19 -12-2010) presso il servizio di radiologia
(Primario Tagliaferri) Ospedale S. Paolo ASL RM F Civitavecchia , -Largo
Donatori di Sangue 1 Civitavecchia dove si occupandosi di radiologia di urgenza ,
Radiologia tradizionale Ecografie Internistiche ,TC ed in elezione di
isterosalpingografie. Ha collaborato con la Casa di cura Paideia –Via V.Tiberio
46 00191 Roma ; Casa di Cura Ars Medica - Via C. Ferrero di Cambiano, 29
00191 Roma dove ha eseguito RM della mammella con particolar riguardo allo
studio delle protesi mammarie, mammografie, ecografie mammarie, M.O.C. e TC
Body. Ha collaborato inoltre con lo Studio Radiologico A.I.M.A .
V.BERNARDINO TELES IO, 23 – 00195 ROMA. dove ha eseguito ecografie
internistiche ed in collaborazione con un chirurgo esperto della mammella ha
avviato un protocollo privato di screening mammografico ancora in attesa di
convenzione, basato su mammografia -ecografia mammaria e visita chirurgica
senologica. Ha lavorato presso Studio Radiologico EUROMEDICAL Via
F.Bracchi, 63 Colleferro dove ha eseguito mammogr afie ecografie mammarie ed
internistiche , ortopanoramiche e M.O.C. Ha collaborato con il Prof Antioco
Maccioni nella gestione della radiologia della casa di cura Salvador Mundi dove
si è occupato personalmente della sezione mammografia.
Ha collaborato con la casa di cura Villa Mafalda dove si è occupato della
diagnostica per immagini in senologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha conseguito la maturità classica presso l’Istituto S. Giuseppe de Merode (Villa
Flaminia) di Roma. Ha espletato il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri
congedandosi con encomio il 06/02/1991.
Si è iscritto successivamente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha frequentato come studente interno per 4
anni durante il corso di la urea l’istituto di III Clinica Chirurgica diretto dal Prof.
Giorgio Di Matteo affinando e studiando la tecnica di Mohs nel trattamento delle
neoplasie epiteliali del volto , nello stesso periodo frequentava il Dipartimento di
Chirurgia D’Urgenza dell’Osped ale Villa San Pietro diretto dal Prof Ercole
Brunetti . Nel 2000 si è trasferito come studente interno presso la sezione di
radiologia del Dipartimento di Scienze Ginecologiche Perinatologia e Puericultura
del Policlinico Umberto I dedicandosi ai fini del la tesi di laurea e futura
specializzazione allo studio della diagnosi e terapia del tumore della mammella. In
particolare si è occupato delle modificazioni indotte dai diversi protocolli di
terapia ormonale sostitutiva sulla ghiandola mammaria. Si è laure ato in Medicina e
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Chirurgia il 06/07/2001 discutendo la tesi di laurea “L’imaging della mammella
nelle pazienti sottoposte a terapia ormonale sostitutiva” con la votazione di 110 e
lode.
Si è abilitato con il massimo dei voti all’'esercizio della professi one medica nella
sessione novembre del 2001 presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”. Nel marzo del 2002 ha partecipato a quattro concorsi per la scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica e in Radioterapia presso il Policlinico
Umberto I e presso l'ospedale S. Andrea (II Facoltà di Medicina e Chirurgia),
rientrando con successo nelle graduatorie.
Entrato nella scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica(Direttore
Prof.Vincenzo Cavallo , attuale Direttore Prof. Mario Marini) presso il Policlinico
Umberto I è stato distaccato presso il servizio di Radiologia del Dipartimento di
Scienze Ginecologiche, Perinatologia e Puericultura del Policlinico Umberto I di
Roma, dove ha eseguito isterosalpingografie, mammografie,stereotassi
mammografica, galattografie, ecografie mammarie, agoaspirati e agobiopsie
mammarie ecoguidate, risonanza magnetica mammaria , risonanza magnetica
apparato genitale femminile. Si è occupato nei primi anni di specializzazione, in
collaborazione con il servizio di M edicina Nucleare diretto dal Prof F. Scopinaro
della tecnica di integrazione scintigrafia nella diagnosi del tumore della mammella
con

99m

Tc bombesina ( 9 9 m TcBN).

Ha frequentato durante gli anni di Specializzazione il servizio di Radiologia del
Dipartimento di Scienze Pediatriche (Policlinico Umberto I) diretto dal Prof.
Mario Roggini e dal Prof. Paolo Capocaccia; la sezione di Radiologia
Interventistica (Policlinico Umberto I) diretta dal Prof. Plinio Rossi; il servizio di
Radiologia della I Clinica Me dica (Policlinico Umberto I) diretto dal Prof.
Gianfranco Gualdi ; la sezione di radiologia della II e IV Clinica Chirurgica
(Policlinico Umberto I) diretta dal Prof. Franco Minio Paluello; il servizio di
Radiologia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa San Pietro diretto dal
Prof. Pierfrancesco Nardis.
Si è trasferito il IV anno

della scuola di specializzazione presso L’istituto

Nazionale dei Tumori di Milano frequentando il servizio di Risonanza Magnetica
diretto dal Prof. R. Musumeci per ac quisire maggiori conoscenze sulla Risonanza
Magnetica della mammella nelle pazienti positive al BRCA 1 e BRCA 2 e nelle
pazienti protesizzate; ha collaborato con il Dott.Daniele Vergnaghi e la Dott.ssa
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Giovanna Trecate nella messa a punto di un protocollo di studio nella diagnostica
per immagini in particolare Risonanza Magnetica negli impianti protesici delle
mammelle.
Si è specializzato in Radiodiagnostica con 70 e lode presso il Policlinico Umberto
I di Roma il 20-10-2005 discutendo la tesi di specializ zazione avendo come
relatore il Prof. Mario Roggini “Masse surrenaliche del neonato e nel periodo
prenatale.

Aspetti diagnostici e implicazioni clinico -terapeutiche.”

Ha vinto un concorso per titoli il 30/11/2005 presso la ASL RM F ed è dal
20/12/2005 Dirigente di I livello Radiologo presso l’Ospedale San Paolo di
Civitavecchia ASL RM F. Ha vinto avviso un secondo pubblico in data 25 -05-2006
per il conferimento di ruolo Dirigente Medico di I livello Radiologo AS L RM F
Civitavecchia
E’ risultato idoneo clas sificandosi 38 al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di 1 Dirigente Medico di I livello -Area della
Medicina Diagnostica e dei servizi –Disciplina Radiodiagnostica Azienda
Policlinico Umberto I Roma tenutosi a Roma i giorni 7 e 14 giugno 2006
(graduatoria ancora in corso di pubblicazione) .
Ha vinto un concorso pubblico per titoli ed esami presso la ASL RM F ed è dal 29 12-2006 assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico di I livello r adiologo presso la ASLRM F
E’ risultato idoneo al concorso per titoli ed esami (5 -5-2006) per due posti di
radiologo a tempo indeterminato presso ospedale San Giovanni Addolorata di
Roma classificandosi ottavo.
Ha vinto concorso pubblico per titoli ed esam i per conferimento di 13 posti per
dirigente medico di I livello a tempo indeterminato presso la ASL di Frosinone del
09-05-2007 classificandosi nono.
Dal giorno 01-01-2008 è responsabile del servizio di mammografia presso la U.O.
di Radiologia presso il Poliambulatorio di Ladispoli ASL RM F.
Esecutore BLSD IRC dal 28 -9-2007 e ALS PROVIDER IRC ; ERC dal 09 -072008; e dal giorno 10 -05-2009 ETC PROVIDER per l’ERC segnalato come
istruttore ALS è in attesa della convocazione presso l’IRC di Bologna per esegu ire
il corso di Istruttore ALS.
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Attività didattica ed operosità scientifica:
Docente dal 2016 del corso di Laurea Breve Fisioterapia canale H Bracciano Asl
Rmf Università di Roma La Sapienza Policlinico Umberto I Insegnamento “Basi
Molecolari della Vita Fisica Applicata” .H collaborato con la qualifica di tutore
con i docenti responsabili all'attività didattica (insegnamento di Anatomia Umana)
del corso di laurea breve in Ostetricia,è stato docente (insegnamento di Studio
radiologico della mammell a-tecniche mammografiche) nell’anno accademico
2002/2003-2003/2004 del corso di laurea di I livello in Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini e Radioterapia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Ha partecipato attivamente all'attività didattica dell'insegnamento in Diagnostica
per Immagini nella pratica medica del corso di laurea D in Medicina e Chirurgia
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).
E' coautore e autore di n. 20 tra comunicazioni, pubblica zioni , libri e poster
scientifici in particolare si è occupato delle modificazioni mammografiche indotte
da differenti protocolli di terapia ormonale sostitutiva e di patologia pediatrica.
Ha collaborato con il gruppo di ricerca dell’INT di Milano ed è s tato coautore
nella stesura del libro” Risonanza Magnetica della Mammella” edito da Idelson
Gnocchi pubblicato e presentato in data 24/06/2006 in occasione del congresso
nazionale della SIRM ,
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Segue elenco convegni e pubblicazioni scientifiche:

Davanzo AM, Rosalia G, Biondi M, De Brasi D, Colucci AR, Panetta A, Zaccagnino P, Andreoli
G, Roggini M.
Eight isolated cases of KBG syndrome: a new hypothesis of study.
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2005 Jan -Feb;9(1):49 -52.
PMID: 15850144 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Lucci S, Mascagni D, Rivolta R, Arcieri S, Candioli S, Manigrasso A, Papetti MT, Cerutti L,
Torretta A, Di Matteo FM, Zaccagnino P.
Synchronous and metachronous colorectal cancers: a case series contribution]
G Chir. 1999 Nov-Dec;20(11-12):461-9. Review. Italian.
PMID: 10645062 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Lucci S, Raschella GF, Mascagni D, Rivolta R, Panzini A, Papetti MT, Zeri KP, Zaccagnino P,
Di Bello MG, Angelini R.
[Our experience in the recurrence of rectal cancer operated with radical intention
in light of a case load treated in a homogeneous manner]
G Chir. 1997 Oct;18(10):593 -601. Italian.
PMID: 9479971 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Di Bello MG, Giacinti I, Marzano PF, Maturo A, Di Matteo FM, Micacchi M, Petrassi P,
Zaccagnino P, Di Curzio B, Polla A, Cappelletti F.
[Ampullary and periampullary tumors]
G Chir. 1997 Oct;18(10):541 -3. Italian.
PMID: 9479959 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Giacinti I, Di Bello MG, Marzano PF, Maturo A, Di Matteo FM, Micacchi M, Massidda D,
Zaccagnino P, Palazzini G, Polla A, Cappelletti F.
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[Current trends in therapeutic indications in gallstones]
G Chir. 1997 Mar;18(3):150 -2. Review. Italian.
PMID: 9206499 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Cappelletti F, Marzano PF, Giacinti I, Di Bello MG, Maturo A, Di Matteo FM, Micacchi M,
Zaccagnino P, Morucci R, Petrassi P, Ascenzi P, Di Curzio B.
[Carcinoma of the extrahepatic bile ducts]
G Chir. 1996 Nov-Dec;17(11-12):589-92. Italian.
PMID: 9162182 [PubMed - indexed for MEDLINE
SIUMB Giornale Italiano di Ecografia 2005; 8(1): 35 -42
Ruolo della sonoisterografia idrosalina nella valutazione prechirurgica
dei miomi uterini sottomucosi
C. De Felice *, S. Pace *, S. Savelli **, P. Zaccagnino **, L.M. Porfiri **
* Dip. di Scienze Ginecologiche, Perinatologia e Puericultura
** Dip. di Scienze Radiologiche
Policlinico Umberto I - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Italian Journal of paediatrics: ITAL J PEDIATR 2003; 29: 96 -98 96
Section Editor: M. Roggini
Tuber cinereum hamartoma
Amartoma del tuber cinereum: quadro RM e
correlazioni cliniche
A. PAOLUCC I, A. PIERALLINI,
P. ZACCAGNINO1, L. BOZZAO
Cattedra di Neuro -radiologia,
Dipartimento di Scienze Neurologiche;
Università di Roma “La Sapienza”;
1 Unità di Radiologia Pediatrica
Università di Roma “La Sapienza
Italian Journal of paediatrics 91 ITAL J PEDIATR 2002; 28: 91 -92 Section
Editor: M. Roggini “Thrombocytopenia with radial -bowing: an unusual case
Trombocitopenia con incurvamento del radio: un
caso atipico”
F. MARTINO, E. CARNEVALI,
E. MARTINO, P. D’EUFEMIA,
M. ROGGINI*, P. ZACCAGNINO*
Dipartimento di Pediatria, * Unità
Radiologica Pediatrica, Università di
Roma «La Sapienza»

Italian Journal of paediatrics ITAL J PEDIATR 2002; 28: 22 -23 22
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Section Editor: M. Roggini
Hairy polyp of the palatine fossa
Polipo peloso della fossa palatina
F. MOR INI, D.A. COZZI, A. ZANI,
P. ZACCAGNINO*, C. MORETTI**,
M. ROGGINI*
Unità di Chirurgia Pediatrica, * Unità di
Radiologia Pediatrica e ** Unità di Terapia
Intensiva Neonatale, Università di
Roma «La Sapienza», Roma
Italian Journal of paediatrics ITAL J PEDIATR 2002; 28: 432 -435 432
Section Editor: M. Roggini
Congenital Hepatic Fibrosis.Report of a case examined with imaging
techniques
Fibrosi epatica congen ita. Descrizione di un caso
valutato con tecniche d’imaging
V. M IELE, M.L. DE CICCO*,
A. STASOLLA**, M. DE RUBEIS,
G. REGINE, P. ZACCAGNINO**,
A. CALISTI***
Servizio di Radiologia Generale,
Ospedale «S. Camillo», Roma;
* Radiologia DEA e ** I Cattedra di
Radiologia, Università di Roma «La
Sapienza», Policlinico «Umberto I»,
Roma; *** Divisione di Chirurgia
Pediatrica, Ospedale «S. Camillo», Roma

Comunicazione scientifica 39° congresso SIRM Milano 10 -14/06/2000
“Sospensione temporanea della terapia Ormona le sostitutiva (HRT) e
miglioramento della diagnosi mammografia”
GigliottiT., De Felice C.,Zaccagnino P.,Porfidi L.M
II Istituto di Clinica Osterica e Ginecologica -Reparto di Radiologia Università
degli Studi di Roma La Sapienza.

Comunicazione scientifica 40° congresso SIRM Rimini 24 -28/05/2003
“Isterosalpingografia e contemporanea integrazione sonoisterografica.Vantaggi
diagnostici in pazienti con anomalia della cavità dell’utero”
L.M.Porfiri,C.De Felice,P.Zaccagnino,S.Pace
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Dipartimento di Medicina Sperim entale e Patologia Università degli Studi di Roma
La Sapienza.

Poster scientifico 40° congresso S IRM Rimini 24 -28/05/2003
“Applicazione di un sistema di digitalizzazione nella valutazione delle
modificazioni mammografiche indotte da due differenti protoco lli di terapia
ormonale sostitutiva(HRT)”
L.M.Porfiri,C.De Felice,P.Zaccagnino,D.Caruso,V.Cavallo
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia Università degli Studi di Roma
La Sapienza.
II Istituto di Clinica Osterica e Ginecologica -Reparto di Radiologia Università
degli Studi di Roma La Sapienza.

Comunicazione scientifica 41° congresso SIRM Palermo 07 -11/05/2004
“ RM a rapida sequenza: valutazione diagnostica e scelta terapeutica
dell’incontinenza urinaria da sforzo(IUS)”
A.Bernardo Ciddio,L.Bertini ,R.Parasceni,A.Carbone,P.Zaccagnino,L.Manganaro
Dipartimento di Scienze Radiologiche, dipartimento di Urologia, Università degli
Studi di Roma La Sapienza.

Poster congresso scientifico “3 International Congress of MR Mammography” Jena
Germania il 25/09/ 2003, 26/09/2003, 27/09/2003
USEFULNESS OF T2 STIR SEQUENCES IN THE EVALUATION OF BREAST
DISEASE
Ballesio L., Manganaro L., Bertini L., Giglio S.,Zaccagnino P.
Dipartimento di Scienze Radiologiche, Policlinico Umberto I Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
Poster congresso scientifico “World meeting on minimall y invasive surgery in
gynecology” Roma 24/06/2003 al 28/06/2003
“INTESTINAL ENDOMETRIOSIS SUCCESFULLY TREATED WITH GNRH ANALOGUE THERAPY “
1
0

M G Porpora*, A Viscido°, M Crobu*, A Aratari° , A Ferro *, P Zaccagnino **, E
V Cosmi*
Department of Gynecological Sciences, Perinatology and Child Health * and
Department of Clinical Sciences.
°Policlinico Umberto I, Universit y of Rome “La Sapienza”
** Department of Radiological Sciences Policliinico Umberto I,Universit y of
Rome “La Sapienza”
Comunicazione “Le Enterocoliti Necrotizzanti”III Corso di Aggiornamento
Multidisciplinare Dipartimento ad Attività Integrata Di Emergenza e Urgenza
!5-16-Dicembre Pisa
Pepino D. ;Roggini M;Zaccagnino P;Panetta A. ;Andreoli GM; Capocaccia P.
Capitolo “Mammografia “ (Porfiri L.M.; De Felice C.; Zaccagnino P.)del Libro
“Neoplasie della Mammella dalla diagnosi al trattamento “ E.V.Cosmi J.A,Pinotti
edito dalla See Firenze

Libro “Risonanza Magnetica della Mammella” T recate;Vergnaghi pubblicato da
Idelson Gnocchi Trecate - Vergnaghi
Risonanza Magnetica della Mammella
con la collaborazione di P. Zaccagnino - Vol. in 4° di pp. XII-132 con 323 figg.

a colori e in b/n e 8 tabelle. Rilegato

1
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2006 - Idelson Casa Editrice - ISBN 88-7947-440-5

Ha partecipato all’ 'organizzazione scientifica di corsi di aggiornamento e
congressi medici di cui è stato anche relatore (2000 -2004).
1) “Filosofia e Pratica della chirurgia radicale per il cancro del retto” a Roma in
data 18/01/1996 organizzata dall’Accademia Medica di Roma
2) “Attualità in Senologia” presso la Croce Rossa Italiana in data 09/10/1999
organizzata da Roma verso il Giubileo Itinerari della diagnostica per immagini
3) “Giornata Italiana di Radiourologia” in data 25/01/20 02 presso il C.N.R di
Roma
4) “Aspetti Clinici e Diagnostici per Immagini dei Tumori Neuroendocrini” in data
20/04/2002 presso la Croce Rossa Italiana organizzata dalla SIRM gruppo
regionale Lazio;
5) “40° Congresso Nazionale S IRM” il 24/05/2002, 25/05/200 2, 26/05/2005,
27/05/2005 e 28/05/2002 a Rimini organizzato dalla SIRM
6) “ III International Workshop on Multislice CT 3D Imaging Virtual Endoscopy”
tenutosi a Roma il 05/06/2002, 06/06/2002, 07/06/2002 e 08/06/2002 organizzato
dall’Università di Parma. U niversità degli studi di Roma e l’Università di Essen
7) “Nuove Tecniche e Metodiche di Imaging per lo Studio del Tratto
Gastroenterico” tenutosi a Roma il 10/10/2002, 11/10/2002 e il 12/10/2002
organizzato dal Dipartimento di Scienze Radiologiche del Poli clinico Umberto I di
Roma Università degli Studi di Roma La Sapienza”;
8) “Ruolo delle nuove tecnologie nella prevenzione,diagnosi e cura del cancro
della mammella” tenutosi a Roma il 23/10/2002 e 24/10/2002 presso l’Istituto
Superiore di Sanità di Roma e organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità;
9) “La Senologia dell’evidenza analisi attraverso le problematiche” Bologna
11/09/2003 e 12/09/2003 organizzata dalla sezione di studio di senologia della
SIRM
10) “ 3 International Congress of MR Mammography” Jena Germania il
25/09/2003, 26/09/2003, 27/09/2003 organizzato dall’Institute of Diagnostic and
Interventional Radiology, Friedrich -Schiller-Universit y Jerna, Germany
1
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11) “ 41 ° Congresso Nazionale S IRM” Palermo il 07/05/2004, 08/05/2004,
09/05/2004, 10/ 05/2004 e 11/05/2004 organizzato dalla SIRM
12) “2 Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Materno -Fetale”
Roma 24/05/2004, 25/05/2004, 26/05/2004 e 27/05/2004 organizzato dalla Società
Italiana di medicina Materno Fetale”
13) “Ruolo attuale dei mezzi di contrasto ecografici nella diagnostica per
immagini” Roma 18/06/2004 organizzato dal centro studi esaote
14) “Corso di formazione avanzata di Radiologia gastroenterologica ed
addominale” Roccaporena 21/06/2004, 22/06/2004, 23/06/2004 e 24/06/ 2004
organizzato dalla sezione di studio di radiologia gastroenterologica ed addominale
della S IRM
15) “Corso teorico -pratico di Radiologia Vascolare ed Interventistica” Roma
13/09/2004, 14/09/2004 e 15/09/2004 organizzato dal Dipartimento di Scienze
Radiologiche del Policlinico Umberto I di Roma Università degli Studi di Roma La
Sapienza”;
16) “L’imaging Digitale in Senologia” Portonovo (An)16/09/2004 e 17/09/2004
organizzato dalla sezione di senologia della S IRM
17) “Corso per TSRM Evoluzione in Radiologi a .Confronto
Analogico/Digitale”Roma 01/10/2004 e 02/10/2004 organizzato dal Collegio
Professionale Tecnici Sanitari di radiologia Medica Provincia di Roma
18) “Corso per TSRM Evoluzione in Radiologia .Confronto Analogico/Digitale”
Roma 15/10/2004 e 16/10/ 2004 organizzato dal Collegio Professionale Tecnici
Sanitari di radiologia Medica Provincia di Roma
19) “ Corso di aggiornamento in Diagnostica per Immagini nella patologia
Ostetrica-Ginecologica e Correlazioni Cliniche” Roma 17/11/2004 e 18/11/2004
organizzato dal Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico Umberto I di
Roma Università degli Studi di Roma La Sapienza
20) “Corso teorico -pratico di ALS. advanced life support. in diagnostica per
immagini e radiologia interventistica “ Roma 23/04/200 5 e 24/04/2004 organizzato
dal Policlinico di Tor Vergata
21) “ Diagnosi prenatale 2005 dalla biologia molecolare alla clinica” Roma
21/10/2005 CNR
22) “Corso di aggiornamento sull’Imaging della pelvi femminile e studio
dell’incontinenza vescicale” Roma 27 /10/2005 e 28/10/2005 organizzato dal
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Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico Umberto I di Roma
Università degli Studi di Roma La Sapienza
23) ” “Corso di aggiornamento sull’Imaging della vescica e dell’apparato genitale
maschile” Roma 10/11/2 005 e 11/11/2005 organizzato dal Dipartimento di Scienze
Radiologiche del Policlinico Umberto I di Roma Università degli Studi di Roma La
Sapienza
24)” Corso di Aggiornamento dal Titolo:”Defecografia e Defeco RM”tenutosi
presso l’istituto di Radiologia pol iclinico Umberto I di Roma il giorno 21/11/2005
25) “Corso di aggiornamento dal titolo “Radiologia Odontostomatologica e
Maxillo Facciale” tenutosi presso l’Iatituto di Radiologia del PoliclinicoUmberto I
di Roma nei giorni 6 e 7 Dicembre 2005
26) “Corso di Aggiornamento dal titolo :”Correlazioni tra imaging, anatomia
normale e patologica nello studio degli organi e visceri addominali” tenutosi
presso l’istituto di Radiologia del Policlinico Umberto I di Roma i giorni 12 e 13
Dicembre 2005.
27)Hot Topics dall’acc 2006 28/03/2006
28) 42° Congresso Nazionale S IRM 23 -27 Giugno 2006 Milano
29)Lezione Speciale Ipertensione e Rischio Cardiovascolare Globale attualità e
Prospettive 04-07-2006
30) Corso di aggiornamento “Alterazioni funzionali e flogistiche dell’a pparato
gastroenterico” Roma 09 -10-ottobre 2006
31) Corso di aggiornamento “Imaging della Vescica e dell’Apparato genitale
Maschile” Roma 06-07-11-2006.
32) La gestione del Rischio clinico in Ospedale Bracciano 14 -12-2006
33) La gestione del Rischio clinic o Ospedale Civitavecchia 04 -06-2006
34)Analisi dei Cancri Intervallo dello screening mammografico Roma 05 -06-2007
35) Esecutore BLSD IRC Roma 28 -9-2007
36) Appropriatezza linee guida e Sicurezza nell’Area Radiologica 06 -10-2007
Viterbo
37)Anafilassi ed uso dell’Adrenalina EMT 26 -10-2007
38)Mammografia Digitale dalla teoria alla pratica clinica Frosinone 14 -12-2007
39) Primo Stage Formativo Ospedaliero(San Giovanni Addolorata) Senologia
(Breast Cancer Study Group) dal 03 -11-2008 al 14 -11-2008
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39) Corso ALS p rovider eseguito in data 07/07/2008;08/07/2008;09/07/2008 IRC
EMT
40) Ha partecipato come Relatore per tutto l’anno 2009 nella Campagna di
prevenzione del cancro della Mammella Progetto ANDOS in collaborazione con
l’AS L RMF finanziato dalla Cariciv
41) ETC PROVIDER COURSE Bologna Ospedale Maggiore dal 08/05/2009 al
10/05/2009
42) Corso ricerca e Sviluppo Leverkusen (Colonia) dal 11 -06-2009 al 13/06/2009
Bayer HealthCare
43) Ha partecipato al primo incontro sindacale per medici al di sotto dei 40 anni
presso l’ANAOO ASSOMED 08/06/2009
44) Istruttore BLSD esecutore I.R.C 24/07/2009 e 25/07/2009 presso il servizio
Sanitario Aziendale RAI Saxa Rubra Roma
45) Incontri multidisciplinari di aggiornamento tecnico scientifico nella
realizzazione dei programmi di sc reening mammografico(REGIONE LAZIO)
16/09/2009;14/10/2009;11/11/2009;16/12/2009 Roma
46) Ha frequentato il corso di Medicina di emergenza “Modulo Basic dal
3/03/2010 al 14/04/2010 come esecutore BLSD e PBLSD
47) Istruttore ALS -IRC esecutore I.R.C 25/06/2 010 e 26/06/2010 presso il
servizio Sanitario Aziendale RAI Saxa Rubra Roma
48) Istruttore BLSD esecutore certificato IRC 26/05/2010 Fondazione Molinari “
Civitavecchia”
50)E’ stato Relatore “Le Patologie dell’apparato respiratorio di Interesse
ambulatoriale dalla diagnosi alla cura” AslRmF Cerveteri 17/10/2010
51)E’stato Relatore “”Epatologia e Territorio 2011” 01/10/2011 Medicina,
ospedale e territorio :l’eccellenza per tutti.
Centro Congressi Sporting Riva di Traiano -Civitavecchia
52) Ha frequentato il corso di medicina di emergenza ”Le emergenze
Cardiovascolari, Cerebrovascolari nella prima fase del soccorso” secondo linee
guida American Heart Association dal 12/11/2011 al 29/11/2011 superando la
prova finale
53)

45° Congresso S IRM (Società Italiana di radi ologia Medica ) Torino
01/06/2012 al 05/06/2012.
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54)

04/12/2012 nomina dal Sindaco di Cerveteri a “ Delegato ai
programmi di prevenzione e promozione del benessere ” del comune di
Cerveteri Roma

55)

Dicembre 2012 e Gennaio 2013 Relatore nella Campagna di
prevenzione del cancro della Mammella Progetto ANDOS in collaborazione
con l’ASL RMF finanziato dalla Provincia di Roma

56)

Relatore 10/08/2013 e 11/08/2013 per ASLRMF e Senonoraquando Cerveteri, nell'ambito dell'Etruria Ecofestival campagna di sensibilizzazione
al problema della violenza sulle donne

57) Responsabile del progetto Percorsi Diagnostici per la gestione integrata
territorio/Ospedale delle patologie croniche ASLRMF nell'anno 2013

58) Responsabile ed ideatore del progetto “Educazione alla salute e alla
affettività presso ISS E .MATTEI di Cerveteri che si è svolto nell'anno 2013
con apertura di uno sportello di consulenza medica gratuita per gli alunni e
con convegni e conferenze su tematiche quali le Dipendenze, l'affettività
alimentazione ,salute e sessualità.

59)

Relatore presso l'ISS Calamatta Civitavecchia aprile 2013 (incontri in
materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti.)

60)

Relatore presso Istituto Giovanni Cena l'incontro -conferenza con gli
studenti dal titolo ‘Dipendenze’in qualità di medico Delegato del Comune di
Cerveteri ai Programmi di prevenzione e promozione del benessere,

61)

Corso ALS ESECUTORE 17 -18/04/2013 (Italian Resuscitation
Council)

62)

Relatore conferenza (Le donne scelgono la prevenzione)17/04/2014
Civitavecchia per ANDOS progetto finanziato dalla CAR IC IV con ASLRMF

63)

Partecipazione al workshop dal titolo "Colpa ed imperizia delle
professioni mediche" Cerveteri, in Via del Granarone, il 10 Maggio 2014
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64)

Dal 31/05/2014 Segretario Aziendale ANAAO fino al 2018 presso la
ASLRMF e delegato al Congres so regionale ANAAO e partecipazione al VI
congresso regionale del Lazio “L'ospedale per intensità di cure” 29 -30
maggio 2015

65)

Partecipazione a congresso “piano attuativo delle liste di attesa ed1
tenutosi a Ladispoli il 29/10/2014

66)

Componente della commissio ne aggiudicataria per lo screening
mammografico AslRmf dal 13/02/2015

67) Responsabile della procedura radiologica presso il Poliambulatorio di
Ladispoli ASLRMF distretto F2 per la sorveglianza dei contatti in caso di
tubercolosi polmonare" ( Delibera 139/2014).
68) Partecipazione corso di aggiornamento “Nuovo sistema di gestione dell'ALPI-1 ed
Civitavecchia 16-03-2015.
69) Relatore seminario ECM sul tema delle malattie respiratorie il giorno 18 marzo 2015 alle
ore 19.30 presso la sala Ruspoli del Comune di Cerveteri.
70) Partecipazione a Corso Formativo, a cura della Fondazione Pietro Paci, 8 Maggio 2015 a
Ferentino (Frosinone), Hotel Bassetto - Via Casilina KM 74,600.
“La Dirigenza Sanitaria e il Servizio Sanitario Nazionale”.
70) Partecipazione al corso” Le emergenze in Radiologia “14/05/2015 Roma (sezione studio
mezzi di contrasto SIRM
71) Relatore nell’ambito del progetto “ Educazione alla salute” , : “ Le
tossicodipendenze”, rivolta agli alunni delle classi prime per il giorno 29/05/2015
presso ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Enrico Mattei”Cerveteri (RM)
72) Partecipazione al corso di Formazione “Le emergenze ostetriche sul territorio” (Ladispoli
ASLRMF 26/05/2015
73) Partecipazione a congresso organizzato dalla SIRM sezione di senologia “La diagnostica per
immagini al tempo della spending review” tenutosi a Verona i giorni 8-9-10 giugno 2015
74) Partecipazione in qualità di istruttore al corso ALS Provider svoltosi a Roma presso il centro
di formazione EMT nei giorni 29 e 30 giugno 2015superando a pieni voti la prova finale
75) Corso di medicina di emergenza “L' anafilassi e l'uso dell'Adrenalina” secondo linee guida
Amrican Heart Association svolto il 5 ottobre 2015 presso il centro di formazione
EMT,superando a pieni voti la prova finale (55 crediti ECM)
76) Congresso “Diritti e doveri del Dirigente Ospedaliero e il ruolo delle figure apicali” tenutosi
il giorno 08/10/2015 presso l'Ospedale Sant'Andrea(4 crediti ECM)
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77) Relatore per la campagna di educazione sanitaria e prevenzione secondaria nella lotta
contro i tumori della mammella promossa dal comitato territoriale Andos (Dicembre 2015,
gennaio e febbraio 2016) presso le scuole superiori secondarie.
78) Membro e responsabile della parte radiologica per il Piano Assistenziale tumore del
polmone DCA U00419/2015(percorso diagnostico terapeutico del cancro del polmone
ASLRMF)
79) Docente del corso di Laurea Breve Fisioterapia canale H Bracciano Asl Rmf Università di
Roma La Sapienza Policlinico Umberto I Insegnamento “Basi Molecolari della Vita Fisica
Applicata” .
80) Progetto operativo di diagnostica per immagini domiciliare on la U.O.C. Radiologia san
Paolo Civitavecchia Asl Rm 4
81) Nomina incarico ad alta professionalità graduato in C1 “diagnostica e stadiazione delle
neoplasie in ambito senologico”(18-07-2015)
82) Progetto operativo PAC nodulo Tiroideo(responsabile della parte diagnostica) con la U.O.C
Chirurgia San Paolo Civitavecchia
83) Membro e commissario CONSIP per accordo quadro gara di appalto nazionale accordo
Quadro per apparecchi di Tomosintesi

84) Responsabile per la parte radiologica del nuovo ambulatorio di endocrinochirurgia con
attivazione del PAC nodulo tiroideo presso il san Paolo di Civitavecchia 09/05/2017

85) Primario FF UOC RADIOLOGIA POLO OSPEDALIERO ASLROMA4 dal 04/07/2017

86) CTU presso il tribunale di Trani 14/09/2017
87) Corso le Aritimie cardiache

88) Membro commissario nella Commissione Agg. della procedura negoziata attraverso la
piattaforma MEPA,per l'affidamento della fornitura di ecografi e contestuale fornitura
annuale del relativo materiale di consumo occorrente per le esigenze della ASL Roma 4 per
l'ammontare complessivo a base d'asta pari ad € 149.801,60 es. iva nella misura dovuta DGR n. 695-2014. 13/10/2017
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89) con nota prot. n. 61381 del 01/12/2017 componente del tavolo tecnico deputato alla
redazione degli atti di gara, in forma aggregata per la fornitura di un sistema RIS-PACS Asl
Rieti, Asl Roma 4 Asl Roma5 e S'Andrea

90) Responsabile e medico refertatore della Aslroma4 su camper Komen ed collaborazione con
il Policlinico Gemelli all'evento carovana della salute nella prevenzione del tumore alla
mammella S'Oreste 20/01/2018 ,

L’11 giugno del 2003 ha brevettato un catetere per indagini
radiologiche e terapie mediche in particolare per isterosalpingografia ed
idrotubazioni.
Fa parte del gruppo di ricerca di facoltà (Università degli studi di Roma “La
Sapienza” )anno accademico 2002/2003 e 2003 /2004 “Risonanza Magnetica
Mammaria” ,del gruppo di ricerca di facoltà anno accademico 2002/2003 e
2003/2004 “Endometriosi”; “Risonanza Magne tica Fetale”,nell’anno 2005 è entrato
a far parte del gruppo di ricerca (Università degli studi di Roma “La Sapienza” )
“Studio caso -controllo per la valutazione di un fattore di crescita (IGF1,IGFBG) in
una popolazione ad alto rischio di carcinoma mammar io per seno denso (BIRADS
C e D) rilevato mammograficamente e studiato anche con la RM mammaria”
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CAPACITA’ E COMPETENZE
Ha acquisito nel corso degli anni di studio competenza in ambito mammografico e
nella patologia ginecologica in genere appassion andosi anche dell’aspetto
anatomo-patologico, clinico e chirurgico della patologia diagnosticata.
Sin dalle prime esperienze di refertazione, alla positività di un referto
mammografico, seguiva la paziente dalla diagnosi alla terapia interagendo con i
clinici (oncologi) e nei momenti liberi grazie all’esperienza acquisita durante
l’internato in chirurgia, collaborando direttamente con il chirurgo in sala
operatoria . Ha acquisito nel corso degli anni sia durante l’esperienza militare ,sia
durante il corso d egli studi universitari la capacità di sapersi adattare alla
strumentazione disponibile cercando attraverso la sperimentazione di ideare e
magari costruire nuove attrezzature, ha realizzato insieme al suo relatore una
poltrona su binari specifica per la st ereotassi mammografica ed ha brevettato un
catetetere per indagini isterosalpingografiche ed idrotubazioni . Ha la capacità di
interagire con il paziente tranquillizzandolo sulle procedure diagnostiche ed in
caso di positività di garantire allo stesso un punto di riferimento nel corso delle
sue cure. Durante il suo percorso di specializzando ha refertato presso il
Dipartimento di scienze Ginecologiche. Perinatologia e Puericultura del
Policlinico Umberto I di Roma all’incirca 10000 mammografie con una me dia di
circa 2500 mammografie all’anno.
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Capacità di lettura
Eccellente ,appassionato della storia contemporanea con particolare riferimento al
XX secolo e appassionato della letteratura degli anni 50 -60- 70 è in continuo
aggiornamento su riviste scientifiche e legge sin dall’adolescenza almeno due
quotidiani al giorno.

Capacità di scrittura
Buona/Eccellente attualmente scrittore scientifico in letteratura medica

Capacità di espressione orale
Eccellente

C APACITÀ

E COMPETENZE RELAZIONALI

Ha acquisito lo spirito di squadra durante il servizio militare nell’arma dei
carabinieri instaurando sin dai primi giorni rapporti confidenziali e lavorativi sia
con i soggetti di grado superiore che con i co lleghi di pari grado; si è occupato
durante il periodo lavorativo nella rivista mondo -sommerso di pubblicità
organizzando eventi sociali ;durante il corso degli studi(Università degli studi di
Roma “La Sapienza”, Policlinico Umberto I Ospedale Fatebenefra telli Villa San
Pietro ,Istituto Nazionale dei Tumori Milano) e tuttora nell’ambiente lavorativo
ha instaurato rapporti collaborativi basati sia sulla professionalità che
sull’amicizia con le cariche dirigenziali, con i colleghi con i tecnici di radiologi a
con gli infermieri e con il personale amministrativo. Al di fuori dell’ambiente
lavorativo mantiene con i suddetti rapporti di amicizia con i quali spesso si
organizzano eventi come partite di calcio , viaggi cene etc.etc.
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C APACITÀ

E COMP ETENZE ORGANIZZATIVE

Durante l’esperienza lavorativa giornalistica è stato organizzatore di eventi sociali
in manifestazioni fieristiche, responsabile delle attività di stand con gestione delle
risorse e del personale, nel periodo del militare dopo i prim i mesi è diventato
coordinatore e responsabile della turnazione dei colleghi di corso impegnandosi
oltre i normali turni di servizio anche nella parte amministrativa. Si è candidato
come rappresentante degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia al
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza durante il
corso di Laurea. Nel periodo della specializzazione era responsabile delle
turnazioni nei vari reparti dei colleghi di specializzazione del proprio dipartimento
di appartenenza (dipartimento di Scienze Radiologiche Policlinico Umberto I di
Roma).Ha organizzato corsi di aggiornamento (Corso di aggiornamento in
Diagnostica per Immagini nella patologia Ostetrica -Ginecologica e Correlazioni
Cliniche” Roma 17/11/2004 e 18/11/2004 or ganizzato dal Dipartimento di Scienze
Radiologiche del Policlinico Umberto I di Roma Università degli Studi di Roma La
Sapienza), (Corso di aggiornamento sull’Imaging della pelvi femminile e studio
dell’incontinenza vescicale” Roma 27/10/2005 e 28/10/2005 organizzato dal
Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico Umberto I di Roma
Università degli Studi di Roma La Sapienza),( “Corso di aggiornamento
sull’Imaging della vescica e dell’apparato genitale maschile” Roma 10/11/2005 e
11/11/2005 organizz ato dal Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico
Umberto I di Roma Università degli Studi di Roma La Sapienza) e il congresso
“Attualità in Senologia” presso la Croce Rossa Italiana in data 09/10/1999. Ha
espletato attività di tutoraggio organ izzando convegni e giornate a tema per gli
studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma insegnamento di”
Radiologia nella pratica clinica “ ed ha seguito durante il corso della
2
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specializzazione, sia come docente, che come tutore alcuni tecnici d i radiologia
medica di cui è stato anche correlatore alla discussione di Tesi di Laurea.

C APACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE

Esperto e appassionato di computer dai primi modelli zx spectrum, commodore 64
, ,ha un’ottima conoscenza dei sistemi operativi Wind ows Me, XP, 7, 10Linux ed
in particolare del software applicato a questi (Word, Excel, Power Point, Photo
Shop), , esperto nella gestione delle immagini digitali e dei software di
rielaborazione dell’immagine in ambito medico (formati DICOM sistema Ferran ia
e sui nuovi sistemi RIS -PACS i dotazione presso strutture pubbliche e private ).
Ha brevettato in data 11 -06-2003 “catetere per indagini radiologiche e terapie
mediche in particolare per isterosalpingografia ed idrotubazioni” n° di brevetto
01315867. Per quanto riguarda l’attività non lavorativa è esperto in tecnica
aeronautica, simulazione computerizzata di volo, è velista, sommozzatore
brevettato PADI , fotografo

PATENTE
Attualmente è possessore di patente di guida categoria B per la guida di
autoveicoli, ha conseguito durante il servizio militare patente di guida categoria D
per la guida di autoveicoli militari e mezzi adibiti al trasporto di personale
militare .
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ALLEGATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 DPR 445\2000 e smi)
Il sottoscritto Pietro Zaccagnino nato a
.il
Residente a
in
domiciliato in
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni
mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445\00 e s.m.i. che quanto riportato sul curriculum vitae e
le copie degli attestati, pubblicazioni e dichiarazioni ivi contenute sono conformi agli originali in possesso
dello scrivente e corrispondono a realtà e qualora sia necessario o richiesto si riserva di presentare
documentazione originale.

Cerveteri 22/02/2018

Dott.P.Zaccagnino
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