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Curriculum Vitae   
  
Informazioni personali  
  
Cognome(i/)/Nome(i)  DI CORATO SILVANA 
  

    
    
  

  E-mail silvana_dicorato@hotmail.com 
  
Cittadinanza Italiana 
  
Data di nascita 30/03/1980 
  
Sesso F 
  

  
 
 

 
 
Istruzione e 
formazione 

 
 

 Luglio 1999:  Maturità Scientifica presso “Liceo Scientifico 
Statale Albert Eistein (FG)” con 100/100 
 

Luglio 2005: Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Titolo della tesi: “Il ruolo della PET-TC nelle recidive dei tumori 
dell’utero” 
 
Ottobre 2009: Specializzazione in Radiodiagnostica con 50/50 e 
lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (RM) – Facoltà 
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”. Titolo della tesi: “PET-TC con 
mezzo di contrasto vs PET-TC nella stadiazione e ristadiazione 
del tumore polmonare non a piccole cellule”. 
 

 

 
 
 
 

LUCA SIROCCHI



2 
 

Corsi e congressi di 
pefezionamento 

ALTRI TITOLI (corsi di aggiornamento: luogo, argomento, date; 
docenze: materia, istituto, ore di lezione; etc.)  

1 “Imaging e terapie integrate in tema di: Linfomi cerbrai 
primitivi e gliomi ad alto grado” tenutosi presso l?università 
Cattlica del Sacro Cuore, Roma 15-12-2006 

2 Convegno Nazionale Corso di Aggiornamento Sezione di 
Radiologia Toracica, Sezione di Cardioradiologia (Andria 
21- 09-2007) 

3 43° Congresso Nazionale SIRM (Roma 27-05-2008) 
4 International Radiology in obstetrics & Gynecology (Roma 

11-02-2009) 
5 “Movie interventional: la radiologia interventistica alla 

moviola” tenutosi presso l’ospedale Molinette (torino 08-06-
09) 

6 45 congresso nazionale della società italiana  di Radiologia 
Medica, Torino 1-5 Giugno 2012 

7 “la chirurgia di difetti di parete: viaggio tra tradizione ed 
innovazione “, Roma 20.10.2012 

8 “la sfida diagnostica in Senologia”, Roma 7.11.2014 
9 “Tomosintesi … e non solo”, Roma 21.11.2014 
10 Nell’ottobre 207 ha curato l’organizzazione dell’evento “ 

Diagnosi e terapia della neoplasia mammaria: dalla 
mammografia tradizionale a con tomosintesi alla terapia” 
svoltosipresso l’Ospedale Cristo Re  per la quale ha tenuto 
la relazione dal titolo “Discussione casi clinici). 

11 Ha partecipato al “Race for the cure “ organizzato dalla 
Komen italia (2016, 2017, 2018 2019) 

12 Nell’ottobre 2021 ha partecipato in qualità di Medico 
Radiologo in rappresentanza della sezione di Senologia del 
reparto Cristo Re alla manifestazione “Tennis and Friends” 
tenutesi presso il Foro Italico. 

  

Esperienze  
professionali 

 

Durante il mio corso di specializzazione ho frequentato per un 
periodo di almeno 4 mesi per ciascuna sub specialità, le sale di 
radiologia tradizionale (rx scheletro, rx torace, rx mammografia, 
sala ecografia, sala urgenze interne e Pronto Soccorso) e per un 
periodo di 5 mesi le sale TC e RM., acquisendo competenze sia 
tecniche che di refertazione di carattere generale, ma soprattutto 
nell’ambito della senologia, radiologia tradizionale, nell’ecografia 
addominale ed in TC Body. 
Ho frequentato strutture esterne convenzionate come “l’Ospedale 
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pediatrico Bambin Gesù di Roma”; il complesso integrato 
Columbus di Roma, la sede distaccata dell’UCSC di 
Campobasso. 
A partire da APRILE 2010 E FINO AD OGGI, lavoro in qualità di 
Dirigente Medico di I livello presso l’Ospedale “Cristo Re” (Roma), 
ente privato convenzionato, occupandomi d Senologia, 
Radiologia tradizionale, Ecografia, TC, RM, Sala urgenza interna 
e Pronto Soccorso. 
 
 

Competenze 
Linguistiche 

Italiano: madrelingua 
Inglese: buone conoscenze della lingua scritta e parlata 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 
Conoscenza e utilizzo a livello professionale di Word, Excel, 
Power Point, Access, Internet Explorer 

 
  

 
Altre capacità e 
competenze 

Buona capacità di integrazione in nuovi ambienti lavorativi e 
sociali. Interesse alla conoscenza di nuove realtà culturali e 
formative. Buona capacità di coordinare e collaborare in attività 
di ricerca clinica e scientifica.  
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