CURRICULUM

VITAE

Nome e cognome
Sonia Delli Colli
Luogo e data di nascita
Cassino (FR) il 6/Aprile/1975
Amministrazione di appartenenza:
Azienda U.S.L. Frosinone -

Presidio Ospedaliero Santa Scolastica di

Cassino dove espleta servizio di Dirigente Medico presso la Struttura Complessa di
Radiologia - telef. 0776/3929570 – 0776/3929545

Stato familiare:
Coniugata con una figlia

Titoli di studio:
 Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “G. Pellecchia” di Cassino (FR)
con la votazione di 60/60.
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di L’Aquila in data 27-7-2000 con la votazione di
110/110 discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Valore predittivo dello studio
RM senza e con mdc nell’evoluzione dell’ernia discale lombare ” elaborata presso
la Cattedra di Radiodiagnostica dell’Università di L’Aquila (Direttore: Prof.
Carlo Masciocchi).
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Abilitazione all’esercizio professionale:
ha superato, presso l’Università degli Studi di L’Aquila, l’Esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, nella I sessione
dell’anno 2001 riportando la votazione di 108/110.
Iscrizione all’Albo Professionale:
è iscritta all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Frosinone nell'Albo Medici-Chirurghi dal 18-10-2001.

Specializzazione in Radiologia:
E’ risultata prima al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione
in Radiodiagnostica, con conferimento della borsa di studio su fondi
ministeriali, nell’Anno Accademico 2001/2002, della durata di 4 anni, presso
l’Università degli Studi di L’Aquila.
In data 4 Novembre 2005 ha superato presso la Cattedra di Radiodiagnostica (Dir.
Prof. Carlo Masciocchi) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi dell'Aquila l'esame di Diploma in Radiologia con il massimo dei voti e la lode
(50/50 e lode), discutendo la tesi di specializzazione dal titolo: "Utilizzo della
Risonanza Magnetica nello studio del morbo di Crohn con mezzo di contrasto orale
bifasico :polietilenglicole PEG.” (Relatore: Prof. Ernesto Di Cesare ), conseguendo
la qualifica accademica di Specialista in Radiodiagnostica e Scienza delle Immagini.

Durante i 4 anni di formazione nella Scuola di Specializzazione in
Radiodiagnostica si è occupata prevalentemente di R M, TC, oltre che di
Radiologia tradizionale ed Ecografia.
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Titoli Professionali ed esperienze lavorative

Presta

servizio

in

qualità

di

Dirigente

Medico

–

Disciplina

di

Radiodiagnostica con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo presso l’Azienda Sanitaria Locale di Frosin one – Presidio ospedaliero di
Cassino
- dal 01.04.2006 al 15.02.2009 a tempo determinato
- dal 16.02.2009 a tutt’oggi a tempo indeterminato.
Superando con esito positivo la valutazione sul primo quinquennio di
attività lavorativa
- attualmente espleta incarico professionale di “ Diagnostica osteo
articolare” nell’ambito della S.C. di appartenenza.

Partecipazioni ad Associazioni Scientifiche:
E’ iscritta alla Società Italiana di Radiologia Medica SIRM dal 2001

Attività ed incarichi didattico-scientifiche:
Ha partecipato ad iniziative didattico-scientifiche tenendo lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche

nell’ambito dei “Corsi aquilani didattici e di aggiornamento” e delle “Settimane di

didattica su misura”, tenutesi presso l’Università dell’Aquila, Cattedra di Radiodiagnostica,
negli anni 2001;2002 e 2003.

Capacità linguistiche e nel’uso di tecnologie :
Buona conoscenza della lingua inglese (soprattutto inglese scientifico) e di
programmi informatici.
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Partecipazioni ai seguenti congressi e corsi di aggiornamento:
- “ Corso interattivo teorico -pratico di imaging integrato muscoloscheletrico ed articolare ” L’Aquila 30-6-2001

(in qualita’ di

relatore )
- “Corso di risonanza magnetica Body e osteoarticolare” . L’Aquila 5-92001.( in qualita’ di relatore).
- “ Convegno Nazionale della Sezione di Studio Muscolo Scheletrica della
SIRM”. Siena 9-10 Novembre 2001
- Corso” Live Imaging Muscoloscheletrico “L’Aquila 21-6-2001
- Corso” Caviglie e piede:imaging integrato “L’Aquila 18-10-2002
- Corso” Tomografia computerizzata e risonanza magnetica cuore e vasi
“L’Aquila 7-04-2003
- “Seminario di oncologia muscoloscheletrica”L’Aquila 9-05-2003
- ” Corso di Risonanza magnetica Body e osteoarticolare “ L’Aquila 10-102003
- “ Simposio sulla diagnostica per immagini in oncologia muscoloscheletrica
“L’Aquila 18-10-2003
- “ Corso di ecografia ,ecocontrastografia ed imaging integrato” L’Aquila 256-2004
- “ Corso live imaging muscoloscheletrico ” L’Aquila 2-7-2004
- “ Corso gomito ,polso,e mano:imaging integrato” L’Aquila 15-10-2004
- Corso di ”Neuroradiologia diagnostica:le nuove frontiere ” L’Aquila 19-112004
- Incontro di aggiornamento su “ Imaging integrato delle vie biliari e
Risonanza magnetica della mammella e del “ trapianto epatico “ Ancona 2112-2004
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PUBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Abstract internazionali in qualità di collaboratore :
1. G Cerone, M. Gallucci, A.Splendiani, S. Delli Colli, M. Di Pietro, M. Sabatini,
C. Masciocchi. Evolution of intervertebral disk herniation: assessment by MRI
with i.v. administration of contrast medium.

European Congress of Radiology

ECR 2001, Vienna 2-6 Marzo2001.
2. A .C. Catalucci, E. Puglielli, S. Delli Colli, V. Calvisi, A.Barile, Masciocchi. “
MRI virtual endoscopy of the shoulder :preliminary experience “European
Radiology- Supplement 1 to volume 13/february 2003.
3. A. Splendiani, S. Delli Colli, R. De

Amicis, M. Caulo,F. D’Emidio, C.

Masciocchi, M. Gallucci.” Predictive MRI signs of involution of intervertebral
lumbar disc herniation:A prospective study in 72 cases”. European Congress of
Radiology ECR 2002, Vienna 1-5 Marzo 2002.
4. D .Erriquez, M. Sabatini, S. Delli Colli ,M. Polito, J. Morricone, E. Di Cesare,C.
Masciocchi.” MRI of

lymph nodes in patient with cancer using ultrasmall

superparamagnetic iron oxide ( USPIOs): Initial clinical experience
“.European Congress of Radiology ECR 2002,Vienna 1-5 Marzo 2002.

Abstract nazionali in qualità di collaboratore

1 A.Splendiani, S.Delli Colli, R. De Amicis, E. Puglielli,

A.Nisini, M.Gallucci,

C.Masciocchi.“Valore predittivo dell’utilizzo del mdc nell’evoluzione dell’ernia
discale lombare”. Rivista

di Neuroradiologia ,Volume 13 –supplemento N.3 –

dicembre 2000.

5

2

A.Spelndiani,R. De Amicis, S. Delli Colli, R. Ronzino, E.

Puglielli, M.

Caulo, C. Masciocchi, M. Gallucci.“Valore predittivo della RM nell’evoluzione
spontanea dell’ernia discale lombare “Analisi prospettica in 72 casi”.Rivista di
Neuroradiologia –volume 14 supplemento N.3-dicembre 2001.

Abstract nazionali in qualità di autore

1

S.

Delli

Colli,

M.Di

Pietro,

G.Placidi,A.Sotgiu,

F.Ianessi,

M.Di

Luzio,A.Splendiani, R. De Amicis, C.Masciocchi, M.Gallucci. “ Differente
vascolarizzazione delle placche di SM in rapporto allo stato biologico valutata
mediante RM perfusionale.” Rivista di Neuroradiologia , XIX

Congresso

Nazionale ,Verona 15-18 maggio 2003 .
2 S.Delli Colli, A.Splendiani, F. D’emidio,P. Pagano,M.Di Pietro, M.Gallucci, C.
Masciocchi. “ Importanza della riduzione di carico della colonna nell’evoluzione
spontanea delle ernie discali lombari” .Rivista di Neuroradiologia 13 (suppl3),
2000,XVII Congresso Nazionale 17 dicembre 2000.
Dichiarazione di Responsabilità
La sottoscritta Delli Colli Sonia, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e mendaci previste dalle vigenti disposizioni di legge, dichiara
sotto la propria personale responsabilità la veridicità dei dati e delle informazioni
riportati nel presente curriculum .

Cassino, lì 28 agosto 2012
Dott.ssa Sonia Delli Colli
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