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Istruzione e formazione

2006
Fellowship in imaging addominale
Centro ospedaliero universitario di Montpellier - Montpellier - FR

2005
Specialista in radiodiagnostica
Ultrasound-guided vacuum assisted breast biopsy in the assessment of C3
breast lesions by ultrasound-guided fine needle aspiration cytology results
and costs in comparison with surgery.
Università degli studi di Genova - Genova - IT

2001
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2011 - IN CORSO
Attività di formazione per la cardioradiologia in
particolare per la cardio RM per gli specializzandi in
Radiodiagnostica
Università degli studi di Genova - Genova - IT

2013 - IN CORSO
Incarico di docenza nel corso integrato Apparecchiature e
Tecniche di Diagnostica per immagini V del III anno I
semestre
Università degli studi di Genova - genoa - IT

Esperienza professionale

2006 - IN CORSO
Dirigente medico radiologo
E.O. Ospedali Galliera di Genova - Genova - IT

2005 - 2006
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Fellow in imaging addominale
Centro ospedaliero universitario di Montpellier - Montpellier - FR

2001 - 2005
Specializzando in radiodiagnostica
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Esperto

French
Esperto

Spanish
Esperto

German
Esperto

Attività didattica
Attività didattica è svolta per:
-Specializzandi in cardiologia e cardiochirurgia dell'Università di Genova su
imaging RM cardiaco.
-Specializzandi in radiologia dell'Università di Genova su imaging cardiaco,
in particolare RM cardiaca.
-Presso il corso di laurea per Tecnici di radiologia medica dell'Università di
Genova su imaging RM body.

Interessi di ricerca
Interessi di ricerca attuali sono:

-Cardioradiologia.
-Imaging della patologie diffuse epatiche: steatosi, fibrosi, accumulo di
ferro.
-Imaging del colon e del retto.
https://scholar.google.it/citations?user=lbOKFCUAAAAJ&hl=it&oi=ao

Attività editoriale
Revisore per riviste mediche peer reviewed: The Mediterranean Journal of
Hematology and Infectious Diseases, Tumori Journal, Journal of Magnetic
Resonance Imaging, Techniques in Coloproctology.


