Dott. TERENZI ANDREA
Via Calabria, 9
03011 ALATRI (FR)
Telefono abitazione : 0775441762
Telefono lavoro (Ospedale S. Benedetto di Alatri) : 07754381 - 0775438492
Casella di posta elettronica: andreateren@tiscali.it

DATI PERSONALI
Stato civile: coniugato dal 2001 con prole
Nazionalità italiana
Data di nascita: 13-7-1967
Luogo di nascita: Fiuggi (FR)
Residenza: Via Calabria 9 - 03011 Alatri (FR)
Codice Fiscale: TRNNDR67L13A310B

TITOLO PROFESSIONALE
Medico Chirurgo specialista in Radiodiagnostica

ISTRUZIONE E TITOLI
1 Diploma di Maturità Classica nel 1986 presso il Liceo Classico Statale
“Dante Alighieri” di Anagni (FR)
2 Laurea in Medicina e Chirurgia in data 30-6-1998 presso l’Università
statale La Sapienza di Roma, discutendo una tesi dal titolo: “Correlazioni
clinico-radiologiche nell’iperostosi endocranica” (relatore: Prof. Silipo Dipartimento di Neuroradiologia)
3 Abilitazione all’esercizio della professione medica nel Novembre 1998.
4 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici di Frosinone in data 15 Aprile
1999.
5 Iscrizione ENPAM nel 1999
6 Socio ordinario della Società Italiana di Radiologia Medica dal 2002 .
7 Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica in data 26-11-2004
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, discutendo una
tesi dal titolo: “Valutazione eco-Doppler dell’ispessimento medio-intimale
e della distensione parietale carotidea per la diagnosi di aterosclerosi
precoce in pazienti HIV+ in terapia antiretrovirale” (relatore Dr.Rollo)

RAPPORTI DI LAVORO
Attualmente in servizio presso l'Unità Operativa di radiologia dell'Ospedale "S.Benedetto" di
Alatri, in qualità di Dirigente Medico ex - I livello, con inizio rapporto in data 11 Febbraio 2005
(contratto di tipo a tempo indeterminato).

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
SERVIZIO MILITARE
Espletato dal Novembre 1990 al Novembre 1991
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Frequenza del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Civico di Anagni (FR) e
l’annesso ambulatorio oncologico per due mesi , ai fini del tiroconio pre-laurea
(Maggio-Giugno1997)
• Frequenza del reparto di chirurgia Generale dell’Ospedale Civico di Ferentino (FR)
per i due mesi ai fini del tirocinio pre-laurea (Settembre-Ottobre 1997).
• Frequenza del reparto di Ostetricia dell’Ospedale Civico di Anagni (FR) per i due mesi
ai fini del tirocinio pre-laurea (Luglio-Agosto1997).
• Frequenza di volontariato quale assistente medico presso l’astanteria - PS e chirurgia
addominale e il reparto di medicina dell’Ospedale Civico di Anagni dal 01-10-1998 al
28-02-1999.
• Frequenza dell’Istituto di Radiodiagnostica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma (Direttore Prof. Marano) dal Marzo 1999 all’Ottobre 2000, interessandosi in
modo particolare di elaborazione in forma digitale su work-station dedicate alla
radiologia.
• Conferimento di incarico di Collaboratore di Ricerca presso il Servizio di Radiologia e
Diagnostica per Immagini dell’Istituto Regina Elena di Roma (Primario Dr. Crecco) dal
01-7-2000 al 15-01-2001, nell’ambito del progetto di Ricerca Finalizzata AIRC 99
(cod.IFO 99/R/31, responsabile Dr. Cosimelli) con i seguenti compiti: immissione di
dati, elaborazione di immagini in forma digitale su work-station dedicate alla radiologia
e valutazioni statistiche, in particolare riguardo alla patologia neoplastica del colonretto.
Partecipazione negli ultimi 10 anni a svariati corso e congressi inerenti la disciplina della sua
specializzazione.

