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1.INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: Francesco Di Basilio 

 

Data di nascita: 10 febbraio 1980 

 

Nazionalità: italiana  

 

Indirizzo: vicolo delle fanciulle 12 - 02046 - Magliano Sabina (Ri)  

 

Recapiti telefonici: 3931743284     3389812179   0744/91552 

 

Fax: 0744/919143 

 

Email: f.dibasilio@asl.rieti.it 

 

Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei TSRM delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione  di Rieti con il n°104 in seguito a delibera di iscrizione n°154 del 

05/11/2003  

 

 

2. TITOLI DI STUDIO (Allegato 1 Elenco Titoli di Studio) 

 

 16 Dicembre 2016: Diploma di Master di I° Livello in Radiologia Interventistica, vascolare e 

Neuroradiologia conseguito con la votazione di 30/30 presso l’Università Alma Mater di Bologna con 

tesi dal titolo “Analisi dei vantaggi dell’uso sistematico di un protocollo di planning pre-chirurgico 

con Angio TCMS nel percorso dei pazienti che devono essere sottoposti ad EVAR. L’esperienza 

dell’OGP San Camillo De Lellis di Rieti” Relatrice: Dott.ssa Rossella Trenti (Allegato 1A) 

 

 06 OTTOBRE 2006: Diploma di Master di I° Livello in Funzioni di coordinamento dell’Area 

Radiologica e di Radioterapia conseguito con la votazione di 29/30 presso l'Università degli studi di 

Roma La Sapienza sede distaccata di Rieti con tesi dal titolo “Il nuovo Codice Deontologico dei TSRM 

come applicazione della Costituzione Italiana” Relatore: Dott. Antonio Fasciolo (Allegati 1-B, 1C) 

 

• 22 OTTOBRE 2003: Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

conseguita con la votazione di 110/110 con lode presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza 

sede distaccata di Rieti con tesi dal titolo "Ruolo del TSRM nella diagnosi della con TC MultiSlices 

della TEP" relatore Dott.Felice Gentile (Allegato 1D) 

 

mailto:f.dibasilio@asl.rieti.it


• 13 LUGLIO 2000: Diploma in Perito Tecnico Commerciale conseguito con la votazione di 90/100 

nell'anno scolastico 1999/2000 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "P.Bonfante" di Poggio Mirteto 

(Ri) sede distaccata di Magliano Sabina (Ri) (Allegato 1E) 

 

 

 

3. QUALIFICA LAVORATIVA 

 

• Collaboratore  Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica - Cat.D1 
 

 

 

4. ESPERIENZE LAVORATIVE (Allegato 2: elenco esperienze lavorative) 

 

 da luglio 2016 a oggi lavora con contratto a tempo indeterminato Cat.D1 presso il Dipartimento dei 

Servizi – Diagnostica per Immagini dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti nel Gruppo TSRM 

Emergenza e svolge il ruolo di TSRM in RXDigitale DEA, TCMS DEA, Radiologia Interventistica 

(Vascolare, Urologica, Chirurgica), Neuroradiologia Stroke Unit, Urgenze ed Emergenze Rx afferenti 

dai reparti, esami a letto nelle Terapie Intensive e Rianimazione, TC Interventistica. Da aprile 2018 

svolge per disposizione del DAPS ASL Rieti la propria attività anche presso la Diagnostica per 

Immagini della Casa della Salute di Magliano Sabina 

 

 da maggio 2014 a luglio 2015 lavora con contratto a tempo indeterminato Cat.D1 presso il Dipartimento 

dei Servizi – Diagnostica per Immagini dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti nel gruppo 

TCMS/RMN e svolge il ruolo di TSRM in TCMS Clinica e in regime di urgenza e guardia e TC 

Interventistica 

 

 dal gennaio 2012 fa parte dell’equipe di Chirurgia Vascolare dell’OGP San De Lellis di Rieti ed insieme 

a tutta l’equipe guidata dal Prof. Massimo Ruggeri ha introdotto la pratica del Planning Pre Chirurgico 

con Angio TCMS nelle procedure di chirurgia vascolare 

 

 da gennaio 2007 a aprile 2014 lavora con contratto a tempo indeterminato Cat.D1 presso il 

Dipartimento dei Servizi – Diagnostica per Immagini presso l’Ospedale Marzio Marini di Magliano 

Sabina divenuto poi Casa della salute e svolge il ruolo di TSRM in Rx Digitale ossea,Rx Digitale 

contrastografica (apparato digerente ed urologico),  TCMS in regime ambulatoriale e di urgenza (fino 

alla disattivazione dell’ospedale per acuti), Sala Operatoria Ortopedica e chirurgica, Senologia, Rx OPT 

 

 da gennaio 2006 a gennaio 2007  lavora con contratto a tempo indeterminato Cat.D1 presso il 

Dipartimento dei Servizi – Diagnostica per Immagini dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in 

RX Tradizionale Digitale Clinica e D’urgenza lavorando in RX Tradizionale Clinica, Rx pazienti 

Esterni, Rx Contrastografica, Rx del DEA 

 

 da aprile 2004 a gennaio 2006 lavora con contratto a tempo indeterminato Cat.D0 presso la Diagnostica 

per Immagini dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola (BO). Durante la suddetta attività 

lavorativa svolge la propria attività di TSRM presso la Radiologia Ortopedica (compresa la Sala 

Operatoria Ortopedica), la Radiologia d’Urgenza – Emergenza, la radiologia contrastografica, la TCMS, 

la RMN e la Radiologia Interventistica 

 

 Dal gennaio 2004 a marzo 2004 lavora con contratto a tempo indeterminato Cat.D0 presso la 

Diagnostica per Immagini dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza svolgendo l’attività di 

TSRM nella radiologia di Urgenza ed Emergenza con RX, TCMS, Angiografia Digitale e Sala operatoria 

Vascolare ed Ortopedica 

 

 

 

 

 



5. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,ESPERIENZE DIDATTICHE ED UNIVERSITARIE 

(Allegato 3: Elenco con copie conformi agli originali delle pubblicazioni scientifiche edite a stampa; 

delle citazioni su riviste scientifiche;dei poster scientifici presentati a Congressi; delle attività di 

docenza-moderazione e direzione scientifica a Corsi e Congressi; degli incarichi universitari) 

 

E stato autore e/o coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche edite a stampa: 

 

 Giulia Camaiani, Francesco Di Basilio, Luca Aristide Saracino, Valentina Camaiani, Gianluca 

Caprioli – “Utilizzo del protocollo Triple – Rule Out CT nella valutazione del dolore toracico acuto 

non traumatico: una revisione sistematica della letteratura” Rivista tecnico scientifica Radiologia 

& Futuro, anno XVI – numero 1, marzo 2018, pp 1092 – 1099 (Allegato 3-A) 

 

 Francesco Di Basilio; Lucrezia Morgante; Massimo Ruggeri; Rossella Trenti; Gilberto Aguzzi; 

Carmela Zianni; David De Angelis; Alessandra Alesse; Marco Castrogiovanni; Gianluca Caprioli – 

“Analisi dei vantaggi dell’uso sistematico di un protocollo di Planning pre-chirurgico con Angio 

TCMS nel percorso dei pazienti sottoposti a posizionamento EVAR. L’esperienza dell’ospedale 

San Camillo de Lellis di Rieti” - Rivista Tecnico Scientifica Radiologia e Futuro, anno XV, 

numero 2 settembre 2017, pp 966 – 970 (Allegato 3B) 

 

 Francesco Di Basilio; Chiara Vesco; Gianluca Caprioli; Marco Castrogiovanni; Alessandra Alesse; 

Simona Boccanera – “Angio tc torace per sospetta TEP e ottimizzazione Timing Embolico” – 

Rivista Tecnico Scientifica Radiologia e Futuro, anno XV, numero 1 marzo 2017, pp 938 – 945 

(Allegato 3C) 

 

È stato citato nei seguenti articoli  su riviste scientifiche edite a stampa: 

 

 nel numero di Agosto 2018 della rivista news & views from around the world – The Official 

Pubblication of the ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological 

Technologists) è citato a pag. 32 – 33 nel report del XVIII° Congresso Internazionale di AITRI 

“Interventional radiographers: maintaining patient safety” in quanto eletto durante il Congresso nel 

Consiglio Direttivo (Board) di AITRI (Allegato 3D) 

 

 nel numero di Agosto 2017 della rivista news & views from around the world – The Official 

Pubblication of the ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological 

Technologists) è citato a pag. 20 – 21 nel report del XVII° Congresso Internazionale di AITRI 

“Optimization as professional duty” per la vittoria del Premio “Danilo Teodi” per il miglior poster 

scientifico presentato e per l’organizzazione del congresso “Progressi tecnici e nuove procedure in 

ambito di radiologia interventistica” svolto a Rieti in data 09 e 10 giugno 2017 (Allegato 3E) 

 

Ha presentato come autore e/o coautore i seguenti poster scientifici a Convegni e Congressi: 

 

 Francesco Di Basilio, Maria Claudia Piscopo, Massimo Ruggeri, Carlo Manfrè, Gilberto Aguzzi, 

Cecilia Raimondi, Angelo Di Naro – “Ottimizzazione delle procedure di chirurgia endovascolare 

attraverso l’uso sistematico di IVUS in sede intraoperatoria” - Presentato al XVIII Congresso 

internazionale di AITRI, VII International Meeting Interventional Radiographers del 25-26 maggio 

2018 a Palermo presso le Officine Baronali luogo Contemporaneo (Allegato 3F) 

 

 Francesco Di Basilio; Lucrezia Morgante, Massimo Ruggeri, Gilberto Aguzzi, Rossella Trenti, 

David De Angelis, Carmela Zianni – “Vantaggi dell’uso sistematico di un protocollo di planning 

pre – chirurgico con Angio TCMS nel percorso dei pazienti sottoposti a posizionamento EVAR, 

l’esperienza dell’OGP San Camillo de Lellis di Rieti” – Presentato al XVII Congresso 

internazionale di AITRI, VI International Meeting Interventional Radiographers del 20 maggio 2017 

a Milano presso la Casa Ildefonso Schuster salone Pio XII – Poster vincitore del PREMIO 

DANILO TEODI quale miglior Poster Scientifico presentato (Allegato 3G e 3H) 
 

  



Ha svolto attività di Docente, moderazione e direzione scientifica nei seguenti Corsi di Aggiornamento, 

convegni, congressi: 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Uso dell’IVUS (ecografia endovascolare): diminuizione 

dell’esposizione radiologica e dei mezzi di contrasto” nel Convegno “Campagna di screening per 

la prevenzione della rottura dell’aneurisma aortico – III edizione” tenutosi a Magliano Sabina in 

data 09 giugno 2018 presso la Sala Consigliare Comunale. Evento formativo accreditato ECM (10 

crediti ECM) (Allegato 3I) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Pianificazione TC preoperatoria” nel Convegno “Campagna di 

screening per la prevenzione della rottura dell’aneurisma aortico – III edizione” tenutosi a 

Magliano Sabina in data 09 giugno 2018 presso la Sala Consigliare Comunale. Evento formativo 

accreditato ECM (10 crediti ECM) (Allegato 3I) 

 

 È stato moderatore in data 26 maggio 2017 della sessione di Cardiologia Interventistica durante i 

lavori del XVIII Congresso internazionale di AITRI (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia 

interventistica), VII International Meeting Interventional Radiographers svolto il 25 e 26 maggio 

2018 a Palermo presso le Officine Baronali luogo Contemporaneo (9,8 crediti ECM) (Allegato 3L) 

 

 Comunicazione Orale libera: F.Di Basilio,G.Aguzzi, M.C. Piscopo“Analisi dei vantaggi dell’uso 

sistematico di un protocollo di Planning pre – chirurgico con ANGIO TCMS abbinato all’utilizzo 

di IVUS in sede intraoperatoria nel posizionamento di EVAR, l’esperienza dell’Ospedale San 

Camillo de Lellis di Rieti” nel XVII° Congresso Nazionale della Federazione nazionale Collegi 

professionali TSRM all’interno del Corso Monotematico A1.Cardio – Vascolare svolto a Napoli in 

data 29 e 30 Settembre 2017 presso La Città delle Scienze (evento accreditato ECM 5 crediti) 

(Allegato 3M) 

 

 Direttore Scientifico del corso “Progressi Tecnici e nuove procedure nell’ambito della Radiologia 

Interventistica”(allegato 3N) tenutosi a Rieti in data 09-10 giugno 2017 presso la Sala dei Cordari e 

promosso dai Collegi TSRM di Roma e Rieti con il patrocinio della FNCTSRM ed AITRI 

(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica). Evento organizzato dal Provider 

Dynamicon educational (accreditato con il n°181) ed accreditato con 9,3 crediti ECM per l’anno 

2017. Durante il Corso ha presentato e moderato: 

 Presentazione relazione “La Check-List delle apparecchiature angiografiche. 

L’esperienza dell’OGP San Camillo dé Lellis di Rieti” 
 Moderazione della sessione “Neuroradiologia interventistica: focus sulle 

moderne procedure di embolizzazione degli aneurismi cerebrali” 
 Presentazione relazione “La diagnostica per immagini degli aneurismi cerebrali. 

Protocolli operativi e tecniche di post processing” 
 Presentazione relazione “Planning con post processing Angio TC della radice 

aortica” 
 Presentazione relazione “Il protocollo di planning pre – chirurgico con Angio 

TCMS combinato con IVUS intraoperatorio nel posizionamento di EVAR” 
 Moderazione della Tavola rotonda finale iterativa sulle linee guida in radiologia 

Interventistica con collegamenti via Skype con il Presidente nazionale della 

FNCTSRM Dott.Alessandro Beux e TSRM dai migliori centri nazionali di 

Radiologia Interventistica 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Uso dell’IVUS (ecografia endovascolare): diminuizione 

dell’esposizione radiologica e dei mezzi di contrasto” nel Convegno “Campagna di screening per 

la prevenzione della rottura dell’aneurisma aortico – II edizione” tenutosi a Rieti in data 27 e 28 

maggio 2017 presso la Sala Consigliare Comunale. Evento formativo accreditato ECM (16,5 crediti 

per l’anno 2017) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Pianificazione TC preoperatoria” nel Convegno “Campagna di 

screening per la prevenzione della rottura dell’aneurisma aortico – II edizione” tenutosi a Rieti in 



data 27 e 28 maggio 2017 presso la Sala Consigliare Comunale. Evento formativo accreditato ECM 

(16,5 crediti per l’anno 2017) (Alleagto 3O) 

 

 MC Piscopo, F.Di Basilio,G.Aguzzi“Ottimizzazione delle procedure di chirurgia endovascolare 

attraverso l’uso sistematico di IVUS in sede intraoperatoria. L’esperienza dell’OGP San Camillo 

de Lellis di Rieti” presentato al XVII Congresso di AITRI (Associazione Italiana Tecnici di 

Radiologia Interventistica) – VII International Meeting of Interventional Radiographers  

tenutosi a Milano in data 20 maggio 2017 presso la Casa Ildefonso Schuster Salone Pio XII (9,1 

crediti ECM) (Allegato 3O) 

 

 È stato componente del Comitato Scientifico ed Organizzativo del Congresso AITRO 

(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Oncologica)  22 Scienza ed Arte svolto a Rieti in data 

24-25 marzo 2017 (Allegato 3P) 

 

 È stato moderatore della sessione di Interventistica oncologica organizzata da AITRI(Associazione 

Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica)  in data 25 marzo 2017 all’interno del Congresso 

AITRO 22 Scienza ed Arte svolto a Rieti in data 24-25 marzo 2017 (21 crediti ECM) (Allegato 3Q) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Ottimizzazione dei protocolli Diagnostici Angio TCMS delle 

lesioni vascolari” nel congresso “La terapia rigenerativa cellulare con staminali autologhe: ulcere 

cutanee e piede diabetico” tenutosi a Rieti presso la Sala Convegni Ater (evento formativo 

accreditato con 12 crediti ECM) in data 26 novembre 2016 (Allegato 3R) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “La nuova organizzazione delle Urgenze- Emergenze 

radiologiche dell’OGP San Camillo De Lellis di Rieti. Il Gruppo Emergenza – Urgenza” nel 

convegno “Nuovi modelli organizzativi per la gestione della complessità assistenziale. 

Costruzione del cambiamento e razionalizzazione dei percorsi” tenutosi a Rieti presso l’Aula 

Magna dell’ASL di Rieti in data 05 novembre 2016 (evento formativo accreditato con 20 crediti 

ECM) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Planning pre-chirurgico di EVAR con software AVA. 

Esperienza dell’OGP San Camillo De Lellis di Rieti” nel XV° Congresso nazionale della SICVE 

(Società Italiana Chirurgia Vascolare ed Endovascolare) nella sessione svolta il 25 ottobre 2016 per 

TSRM ed Infermieri organizzata in collaborazione con AITRI  (Associazione Italiana Tecnici di 

Radiologia Interventistica) ed AICO (Associazione Infermieri di Camera Operatoria) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Planning TC Pre – Operatorio” nel Convegno “Campagna per 

la Prevenzione della rottura dell’aneurisma dell’Aorta Addominale – Un minuto che vale una 

Vita” tenutosi a Rieti nella sala Consigliare Comunale in data 18 giugno 2016 (evento formativo 

accreditato con 32 crediti ECM) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Nuovi modelli organizzativi in Area Critica: il Trauma Center, 

il Trauma Team”  nel convegno “Training specialistici: la diagnostica per Immagini dell’AREA 

CRITICA nel nuovo ospedale per intensità di cure” tenutosi a Rieti nella Sala Meeting del reparto 

di Radioterapia dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in data 12 dicembre 2015 (evento 

formativo accreditato con 12 crediti ECM) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Emergenze Toraciche: l’Angio TCMS delle Arterie Polmonari 

– Il TRO CT nella valutazione del dolore toracico acuto non traumatico”  nel convegno “Training 

specialistici: la diagnostica per Immagini dell’AREA CRITICA nel nuovo ospedale per intensità 

di cure” tenutosi a Rieti nella Sala Meeting del reparto di Radioterapia dell’Ospedale San Camillo 

De Lellis di Rieti in data 12 dicembre 2015 (evento formativo accreditato con 12 crediti ECM) 

(Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Protocolli Diagnostici del Trauma chiuso addominale e del 

trauma pelvico” nel convegno “Training specialistici: la diagnostica per Immagini dell’AREA 



CRITICA nel nuovo ospedale per intensità di cure” tenutosi a Rieti nella Sala Meeting del reparto 

di Radioterapia dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in data 12 dicembre 2015 (evento 

formativo accreditato con 12 crediti ECM) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal Titolo “Angio TC Aorta – Planning pre chirurgico”  nel convegno 

“Training specialistici: la diagnostica per Immagini dell’AREA CRITICA nel nuovo ospedale per 

intensità di cure” tenutosi a Rieti nella Sala Meeting del reparto di Radioterapia dell’Ospedale San 

Camillo De Lellis di Rieti in data 12 dicembre 2015 (evento formativo accreditato con 12 crediti 

ECM) (Allegato 3O) 

 

 Presentazione relazione dal titolo “Il Sonographer: una nuova realtà” nel convegno “Il 

Trattamento endovascolare della patologia varicosa del sistema venoso degli arti inferiori” 
tenutosi a Rieti presso la Sala dei Cordari in data 23 Maggio 2015 (evento formativo accreditato con 

8 crediti ECM) (Allegato 3O) 

 

 Docente del Corso “Studio Radiologico del Rachide LS” organizzato dall’AUSL di Imola (BO) 

presso la sala Convegni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta in data 11 ottobre 2005 e 18 

ottobre 2005 (evento formativo accreditato con 8 crediti ECM) (Allegato 3S) 

 

 Docente del Corso ECM “Radiologia nella diagnosi e nel trattamento della frattura 

pertrocanterica di anca” organizzato dall’AUSL di Imola (BO) presso la sala Convegni 

dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta in data 14 dicembre 2004 (evento formativo accreditato con 

5 crediti ECM) (Allegato 3O) 

 

Ha svolto le seguenti attività di docenza, commissione e  tutoraggio Universitario nei corsi per studenti 

TSRM (Allegato 3T): 

 a.a. 2015 – 2016 – Insegnamento Corso Integrato di Diagnostica per Immagini 3, Scienze 

tecniche Mediche Applicate, Radiologia Vascolare d’Urgenza ed Emergenza – MED/50 

CFU1 – 3°anno 1° semestre del Corso in TRMIR dell’Università La Sapienza di Roma polo 

didattico di Rieti Sabina Universitas (Allegato 3U) 

 a.a. 2015 – 2016 - Insegnamento Corso Integrato Apparecchiature dell’Area Radiologica 

ADE Radiologia Urgenza – Emergenza Pronto Soccorso, apparecchiature e tecnica – 

MED/50 CFU1 – 1° anno 2° semestre del Corso in TRMIR dell’Università La Sapienza di 

Roma polo didattico di Rieti Sabina Universitas (Allegato 3U) 

 a.a. 2016 – 2017 – Insegnamento Corso Integrato Diritto ed Organizzazione dei Servizi 

sanitari, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - INF/01, ING/INF 05 CFU1 - 2° anno 

2° semestre del Corso in TRMIR dell’Università La Sapienza di Roma polo didattico di 

Rieti Sabina Universitas (Allegato 3U) 

 a.a. 2016 – 2017 - Insegnamento Corso Integrato Apparecchiature dell’Area Radiologica 

ADE Radiologia Urgenza – Emergenza Pronto Soccorso, apparecchiature e tecnica – 

MED/50 CFU1 – 1° anno 2° semestre del Corso in TRMIR dell’Università La Sapienza di 

Roma polo didattico di Rieti Sabina Universitas (Allegato 3U) 

 a.a 2016 – 2017 - Insegnamento Corso Integrato di Diagnostica per Immagini 3, ADE Rx 

Interventistica – MED/50 CFU1 – 3°anno 1° semestre del Corso in TRMIR dell’Università 

La Sapienza di Roma polo didattico di Rieti Sabina Universitas (Allegato 3U) 

 Commissario esame finale di Laurea e Abilitazione della professione nelle seguenti sessioni 

(Allegato 3T): 

 09 ottobre 2015 sessione di Laurea autunnale a.a. 2014 – 2015 

 10 ottobre 2016 sessione di Laurea autunnale a.a. 2015- 2016 

 10 marzo 2017 sessione di Laurea primaverile a.a. 2015 -2016 

 

 

 Anno Accademico 2009/2010 – Docente del Seminario  Formativo dal titolo      “ Protocolli 

avanzati con TC Multislice”  per studenti TSRM del I° - II° - III° a.a.  del Corso di Laurea 



in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia presso l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” sede di Rieti Sabina Universitas (Allegato 3T) 

 

 

E’ Stato Relatore nelle seguenti Tesi di Laurea del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” sede di Rieti Sabina 

Universitas (Allegato 3 T): 

 

 Anno Accademico 2016/2017 sessione primaverile – Tesi Sperimentale “Valutazione e 

sperimentazione di diversi protocolli TC 64-Slice in pazienti afferenti ad un DEA di I° 

livello con Dolore Toracico Acuto”  discussa in data 09 marzo 2018 dalla candidata Dott.ssa 

Alessandra Boschetto con voto 94/110 

 

 Anno Accademico 2016/2017 sessione primaverile – Tesi compilativa “La Coronarografia 

TC” discussa in data 09 marzo 2018 dal candidato Dott. Daniel Silvi con voto 100/110 

 

 Anno Accademico 2016/2017 – Tesi “Ruolo del TSRM nella pianificazione e 

posizionamento della TAVI” discussa in data 09 ottobre 2017 dal Candidato Dott. TSRM 

Matteo Bracci con votazione finale  di 103/110  

 

 Anno Accademico 2016/2017 – Tesi “Il software “Heartflow” per la misurazione 

dell’FFR in maniera non invasiva con cardio-TCMS. Stato dell’arte e prospettive future” 

discussa in data 09 ottobre 2017 dalla Candidata Dott.ssa TSRM Cecilia Raimondi con 

votazione finale  di 100/110 

 

 Anno Accademico 2016/2017 – Tesi “La Virtopsy in ambito medico legale” discussa in 

data 09 ottobre 2017 dal Candidato Dott. TSRM Marco De Giorgi con votazione finale  di 

102/110  

 

 Anno Accademico 2015/2016 - Tesi Sperimentale “Angio TC Torace per sospetta TEP e 

ottimizzazione del Timing Embolico: la nostra esperienza” discussa in data 10 ottobre 2016 

dalla Candidata Dott.ssa TSRM Maria Chiara Vesco  nella sessione di Laurea autunnale con 

votazione finale di 110/110 

 

 Anno Accademico 2015/2016 – Tesi Sperimentale “Utilizzo del Protocollo Triple – Rule 

Out CT nella valutazione del dolore toracico acuto non traumatico: una revisione 

sistematica della letteratura” discussa in data 10 ottobre 2016 dalla Candidata Dott.ssa 

TSRM Giulia Camaiani  con votazione finale  di 110/110 con Lode 

 

 Anno Accademico 2015/2016 – Tesi “Evoluzione nella diagnostica per Immagini del 

Trauma Maggiore. Analisi delle procedure, dei protocolli e del ruolo del TSRM” discussa 

in data 10 ottobre 2016 dalla Candidata Dott.ssa TSRM Giusy Marabeti con votazione finale  

di 110/110 con Lode 

 

 Anno Accademico 2015/2016 – Tesi Sperimentale “Vantaggi dell’uso sistematico di un 

protocollo di planning pre chirurgico con Angio TC per EVAR” discussa in data 10 ottobre 

2016 dalla Candidata Dott.ssa TSRM Lucrezia Morgante con votazione finale  di 110/110  

 

 

E’ Stato Correlatore nelle seguenti Tesi di Laurea del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” sede di Rieti Sabina 

Universitas: 

 

 Anno Accademico 2015/2016 – Tesi Sperimentale “Ottimizzazione delle procedure di 

chirurgia endovascolare attraverso l’uso sistematico di IVUS in sede intraoperatoria. 

L’esperienza dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti” con Relatore il Prof. Francesco 



Maria Drudi e discussa in data 09 ottobre 2017 dalla Candidata Dott.ssaTSRM Maria 

Claudia Piscopo con votazione finale di 110/110 con lode 

 

 Anno Accademico 2015/2016 – Tesi Sperimentale “Effetti della ricostruzione iterative 

statistica adattiva (ASIR) sulla dose di radiazioni e sulla qualità dell’ imagine TCMD: 

analisi quantitative e qualitative su fantoccio” con Relatore il Dott.TSRM Marco Savi e 

discussa in data 09 ottobre 2017 dalla Candidata Dott.ssaTSRM Francesca Filippi con 

votazione finale di 110/110 con lode 

 

 Anno Accademico 2015/2016 – Tesi Compilativa “Valutazione degli aneurismi cerebrali 

non rotti con TC 320 Slices con gated cardiaco. Aspetti Tecnici e procedurali” con 

Relatore il Dott.TSRM Antonio Fasciolo e discussa in data 10 ottobre 2016 dal Candidato 

Dott.TSRM Luca Aristide Saracino con votazione finale di 104/110 

 

 

 

6. CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE (Allegato 4: elenco con copie conformi agli 

originali degli attestati di frequenza in qualità di discente a corsi di formazione ECM Residenzialie/o 

FAD, Congressi, Convegni e Corsi) 

 

Ha partecipato in qualità di discente ai seguenti Corsi di aggiornamento- formazione residenziali e FAD: 

 

 21 novembre 2018 Corso ECM FAD n°5940 – 239082 “Medicazioni avanzate e biofilm” 

organizzato dal provider IZEOS srl (accreditamento  n°5940) sulla piattaforma e-learning 

www.CORSI.HECM.it (5 crediti ECM per l’anno 2018) 

 

 10 novembre 2018 Corso di Formazione  RES – FAD ARS MEDICA 2 “Radiologia 

Interventistica” organizzato dal Provider FELDA (Federazione Europea Lavoratori 

Dipendenti e Autonomi) presso l’Hotel Aldero a Civita Castellana (VT) ed accreditato per 

50 crediti ECM per l’anno 2018 

 

 12 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 217618 “Medical Review.Edizione 2018” 

organizzato dal Provider Sanità in Formazione (accreditamento n°2506) sulla piattaforma 

web www.fad.sanitainformazionespa.it  (2 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4A) 

 

 12 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 205398 “Incidenti organizzativi celebri: 

cos’hanno da insegnarci per contenere l’errore in sanità” organizzato dal Provider Sanità 

in Formazione (accreditamento n°2506) sulla piattaforma web 

www.fad.sanitainformazionespa.it  (4 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4B) 

 

 11 giugno 2018 Corso ECM FAD n° 2506 – 208413 “La comunicazione efficace nel team 

multidisciplinare” organizzato dal Provider Sanità in Formazione (accreditamento n°2506) 

sulla piattaforma web www.fad.sanitainformazionespa.it  (4 crediti ECM per l’anno 2018) 

(Allegato 4C) 

 

 10 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 217634 “Profili evolutivi in tema di lesioni e 

danno alla persona. Edizione 2018” organizzato dal Provider Sanità in Formazione 

(accreditamento n°2506) sulla piattaforma web www.fad.sanitainformazionespa.it  (1 credito 

ECM per l’anno 2018) (Allegato 4D) 

 

 10 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 210998 “Nefrologia Interventistica: diagnosi e 

gestione delle complicanze dell’accesso vascolare per emodialisi” organizzato dal Provider 

Sanità in Formazione (accreditamento n°2506) sulla piattaforma web 

www.fad.sanitainformazionespa.it  (4 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4E) 

 

http://www.corsi.hecm.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/


 08 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 217633 “Il segreto professionale e la tutela 

della privacy.Edizione 2018” organizzato dal Provider Sanità in Formazione 

(accreditamento n°2506) sulla piattaforma web www.fad.sanitainformazionespa.it  (2 crediti 

ECM per l’anno 2018) (Allegato 4F) 

 

 06 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 217619 “Medical Writing. Edizione 2018” 

organizzato dal Provider Sanità in Formazione (accreditamento n°2506) sulla piattaforma 

web www.fad.sanitainformazionespa.it  (2 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4G) 

 

 05 giugno 2018 Corso ECM FAD n°2506 – 219082 “Curare nel terzo millennio. La 

medicina è pronta alla condivisione di dati open source?” organizzato dal Provider Sanità 

in Formazione (accreditamento n°2506) sulla piattaforma web 

www.fad.sanitainformazionespa.it  (2 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4H) 

 

 05 giugno 2018 Classroom “Evoluzione e nuove frontiere dell’imaging Cardio – TC” 

organizzato dal Learning Center di GE Italia presso l’Hotel Atlantico a Roma in Via Cavour, 

23(Allegato 4I) 

 

 01 giugno 2018 Corso FAD Prot.N°FAD 4457 – 2018 “L’attuazione del piano nazionale 

anticorruzione – ASL Rieti” organizzato dalla ASL Rieti attraverso la Promo PA 

Fondazione sulla piattaforma web www.promopa.it (Allegato 4L) 

 

 10 maggio 2018 Corso ECM codice n° 14 -2214 “Corso di formazione in Radioprotezione” 

organizzato dal Provider ASL Rieti presso l’Aula Magna della ASL Rieti (4 crediti ECM per 

l’anno 2018) (Allegato 4M) 

 

 27 aprile 2018 Corso ECM FAD n°2772 – 206928 “Dematerializzazione in radiologia e 

radioprotezione” organizzato dal Provider n°2772 Cooperativa Sociale “La Girella” sulla 

piattaforma web www.lagirellafad.it (10 crediti ECM per l’anno 2018 ) (Allegato 4N) 

 

 26 aprile 2018 Corso ECM FAD n°3168 – 222910 “TC:  un approccio consapevole” 

organizzato sulla piattaforma www.atena.it dall’Associazione Italiana Amministratori di 

Sistema e Telemedicina (AITASIT) in collaborazione con il provider n°3168 AITRI 

(Associazione Italiana Tecnici di radiologia Interventistica) ed accreditato con 30 crediti 

ECM per l’anno 2018 (Allegato 4O) 

 

 14 aprile 2018 – Corso ECM FAD “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la 

prevenzione delle malattie infettive” organizzato dal provider EDUISS Formazione a 

Distanza dell’Istituto Superiore di sanità sulla piattaforma www.eduiss.it (18 crediti ECM 

per l’anno 2018) (allegato 4M) 

 

 27 marzo 2018 – Corso ECM FAD n°2506 – 217672 “BLSD – PBLSD e manovre di 

disostruzione - Cardiopathos” organizzato dal Provider Sanità in Formazione 

(accreditamento n°2506) sulla piattaforma web www.fad.sanitainformazionespa.it  (5 crediti 

ECM per l’anno 2018) (Allegato 4Q) 

 

 27 marzo 2018 – Corso ECM FAD n°2506 – 217714 “Gli aneurismi cerebrali – edizione 

2018” organizzato dal Provider Sanità in Formazione (accreditamento n°2506) sulla 

piattaforma web www.fad.sanitainformazionespa.it  (3 crediti ECM per l’anno 2018) 

(Allegato 4R) 

 

 26 marzo 2018 – Corso ECM FAD n°2506 – 217739 “Elementi di cardiopatia ischemica – 

edizione 2018” organizzato dal Provider Sanità in Formazione (accreditamento n°2506) 

sulla piattaforma web www.fad.sanitainformazionespa.it  (4 crediti ECM per l’anno 2018) 

(allegato 4S) 

 

http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.promopa.it/
http://www.lagirellafad.it/
http://www.atena.it/
http://www.eduiss.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/
http://www.fad.sanitainformazionespa.it/


 26 marzo 2018 – Corso ECM FAD n°4146 – 218753 “Stress e Burnout nelle professioni 

sanitarie” organizzato dal Provider SP s.r.l. (accreditamento n°4146) sulla piattaforma web 

www.ebookecm.it (5 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4T) 

 

 26 marzo 2018 – Corso ECM FAD “Corso per promotori della Salute – livello 2” 

organizzato dal Provider Eureka sulla piattaforma web www.edukarea.it (4 crediti ECM per 

l’anno 2018) (Allegato 4U) 

 

 26 marzo 2018 – Corso ECM FAD “La fragilità scheletrica e il rischio di frattura: una 

prospettiva interdisciplinare” organizzato dal Provider Eureka sulla piattaforma web 

www.edukarea.it (5 crediti ECM per l’anno 2018) (Allegato 4V) 

 

 23 gennaio 2018 – Convegno “La radioprotezione del paziente alla luce della Direttiva 

2013/59 EURATOM: strategie di applicazione nel servizio sanitario regionale tra punti di 

forza e criticità” organizzato dall’Associazione Italiana di Fisica Medica (aifm) e dalla 

Regione Lazio e tenutesi presso l’Aula Tevere nella sede della Giunta Regionale in Via 

Cristoforo Colombo 212 a Roma (Allegato 4Z) 

 

 18 novembre 2017 – Corso di Formazione ECM ASL Rieti “Coronaro TC – indicazioni, 

integrazione tra metodiche e vantaggi economico gestionali”  codice evento 14 – 1974 

tenutosi a Rieti preso la sala riunioni dell’UOC Radioterapia dell’Ospedale San Camillo de 

Lellis (5 Crediti ECM per l’anno 2017) (Allegato 4M) 

 

 14 novembre 2017 – Corso di Formazione ECM ASL Rieti “Gestione del rischio chimico e 

biologico” organizzato dal Provider ASL Rieti e tenutosi a Rieti presso l’Aula Magna della 

ASL Rieti (5 Crediti ECM per l’anno 2017) 

 

  (Allegato 4M) 

 

 08 novembre 2017 – Evento World Radiography Day 2017 – La radiografia non è una 

fotografia, Radioproteggiti e fatti radioproteggere, chiedi al Tecnico sanitario di 

radiologia medica (TSRM) tenutosi presso la Sala ISMA del Senato della Repubblica – 

Piazza Capranica, 72 – Roma (Allegato 4AC) 

 

 05 novembre 2017 – Corso ECM FAD ID 12 – 210292 “IL SISTEMA ECM: NOVITA’ 

NORMATIVE, OBBLIGHI, ESENZIONI” organizzato dal provider SANITANOVA nelle 

piattaforma web www.OBIETTIVOECM.it  (4,5 Crediti ECM per l’anno 2017 – 4,5 ore di 

durata) (Allegato 4AD) 

 

 23 ottobre 2017 – Corso abilitante per Commissario delle Commissioni di Laurea in 

TRMIR (Tecnico di Radiologia Medica Interventistica e Radioterapia) tenutosi a Roma 

presso il Centro Congressi Cavour ed organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi 

Professionali TSRM (FNCPTSRM). Il conseguimento dell’attestato di apprendimento ha 

permesso al sottoscritto di essere iscritto nell’elenco speciale dei commissari di Laurea 

abilitati presso la FNCPTSRM (Allegato 4AE) 

 

 13 ottobre 2017 -  Corso ECM FAD “Radiologia e Futuro. Edizione 5” tenutosi sulla 

piattaforma FAD www.ecmsanità.it dal provider n°1653 ECM SANITA (10 crediti ECM per 

l’anno 2017 – 10 ore di durata) (Allegato 4AF) 

 

 29 e 30 settembre 2017 – Corso ECM “Monotematico A.1 Cardio – Vascolare” 

organizzato in occasione del 17° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale 

Collegi professionali TSRM svolto presso il Centro Congressi Città della scienza a Napoli 

(Allegato 4AG) 

 

http://www.ebookecm.it/
http://www.edukarea.it/
http://www.edukarea.it/
http://www.obiettivoecm.it/


 29 e 30 settembre 2017 –  Sessioni plenarie del 17° Congresso Nazionale della 

Federazione Nazionale Collegi professionali TSRM dal titolo “Consapevolezza ed 

appartenenza” svolte presso il Centro Congressi Città della scienza a Napoli (Allegato 

4AH) 

 

 6 settembre 2017 Corso ECM FAD n° 31 – 185101 “Gli studi clinici osservazionali – 

Edizione 1” organizzato dal provider n°31 Accademia Nazionale di Medicina sulla 

piattaforma web www.accmed.org (7 crediti ECM per l’anno 2017 – 7 ore di durata) 

(Allegato 4AI) 

 

 28 luglio 2017 Corso ECM FAD “La ricerca clinica condotta in good clinical practice 

approfondimenti e applicazione delle normative di riferimento corso base – 0.1” 

organizzato dal Provider n°126 Standard Contatto S.r.l. sulla piattaforma web Contatto e 

Archimedica (50 crediti ECM per l’anno 2017 – 50 ore di durata) (allegato 4AL) 

 

 21 luglio 2017 Corso ECM FAD “Radiologia e Futuro. Edizione 4” tenutosi sulla 

piattaforma FAD www.ecmsanità.it dal provider n°1653 ECM SANITA (10 crediti ECM per 

l’anno 2017 – 10 ore di durata) (Allegato 4 M) 

 

 20 luglio 2017 Corso ECM FAD n°784 – 190791 denominato “Riconoscere una malattia 

rara – edizione 1”  tenutosi sulla piattaforma FAD dell’Opbg dal 15/04/2017 al 14/04/2018 

dal Provider Standard n°784 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S (14 crediti ECM 

per l’anno 2017 – 14 ore) (Allegato 4 AN) 

 

 02 luglio 2017 Corso ECM FAD n°182688 denominato “La ricerca clinica condotta in 

good clinical practice approfondimenti e applicazione delle normative di riferimento corso 

base – 0.0” organizzato dal Provider n°126 Standard Contatto S.r.l. sulla piattaforma web 

Contatto e Archimedica (50 crediti ECM per l’anno 2017 – 50 ore di durata) (Allegato 4AO) 

 

 20 maggio 2017 XVII Congresso internazionale di AITRI (Associazione Italiana Tecnici 

di Radiologia Interventistica) – VII International Meeting of Interventional 

Radiographers tenutosi a Milano presso la Sala Ildefonso Schuster Sala Pio XII (8,3 crediti 

ECM per l’anno 2017) ed organizzato dal provider AITRI (Allegato 4AP) 

 

 24 aprile  2017 Corso ECM FAD n°1809 – 183458 edizione 1 “Traumatologia e procedure 

diagnostiche dell’apparato locomotore: colonna e bacino” organizzato dal Provider  n° 

1809 IKOS s.r.l. sulla piattaforma web ikosecm.it (15 crediti ECM per l’anno 2017 – 15 ore 

di durata) (Allegato 4AQ) 

 

 22 APRILE 2017 Corso ECM FAD n°179066 edizione 1 “L’infarto del miocardio in 

Diagnostica per Immagini. Approccio Multidisciplinare e Caregiver” organizzato dal 

Provider n°2772 Cooperativa Sociale “La Girella” sulla piattaforma web 

www.professionefad.it (50 crediti ECM per l’anno 2017) (Allegato 4AR) 

 

 21 aprile 2017 Corso ECM FAD n°4146 -181676 ed.1 “NON TECHNICAL SKILL PER 

PROFESSIONISTI SANITARI. Un Introduzione” organizzato dal Provider n°4146 SP 

s.r.l. sulla piattaforma web www.ebookecm.it (5 crediti ECM per l’anno 2017 – durata 5 ore) 

(Allegato 4AS) 

 

 24-25 marzo 2017 Corso “AITRO 22: Scienza ed Arte” (n° evento 164508 edizione 1) 

svolto a Rieti presso la Sala dei Cordari ed organizzato dal Provider AITRI  n° 3168 (20,8 

crediti ECM per l’anno 2017) (Allegato 4AT) 

 

 07 dicembre 2016 Corso “Tutela della salute e Sicurezza del lavoro – Modulo Generale” 

svolto presso l’ASL di Rieti e Accreditato con 11 Crediti ECM (Allegato 4AU) 

 

http://www.professionefad.it/
http://www.ebookecm.it/


 03 – 04 giugno 2016 Convegno “Incontro Nazionale di radiologia pediatrica. La 

diagnostica per immagini in pediatria: tecniche e tecnologia a tutela del bambino” 

tenutosi a Roma presso l’Auditorium San Paolo dell’ospedale Bambin Gesù di Roma e 

accreditato con 7,5 crediti ECM (evento formativo n°158462 – provider Ospedale Bambino 

Gesù, IRCCS, Accreditamento n°784) (Allegato 4AV) 

 

 21 maggio 2016 Congresso “XVI Congresso Nazionale AITRI (Associazione Italiana 

Tecnici di Radiologia Interventistica) – IV International meeting of interventional 

radiographer” tenutosi all’Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze ed Accreditato con 15 

crediti ECM (Allegato 4AZ) 

 

 14 – 15 gennaio 2016 Corso di Formazione “Diagnostica per Immagini in Urgenza – 

ECOFAST” tenutosi a Roma presso il Centro Formazione BLSD Europa srl ed accreditato 

con 10 crediti ECM (Allegato 4BA) 

 

 27 ottobre 2015 Corso di formazione “Il Governo del Rischio Clinico e la rete dei 

facilitatori” tenutosi a Rieti nella Sala riunioni 1 dell’ASL di Rieti ed accreditato con 8 

crediti ECM (Allegato 4BB) 

 

 02 agosto 2014 Corso di Formazione “BLSD Esecutore healtcare adulto, pediatric, infante 

con utilizzo di defibrillatore automatico secondo linee guida AHA 2010” tenutosi a Civita 

Castellana (VT) presso gli Studi Medici Emili ed accreditato con 18 crediti ECM (Allegato 

4BC) 

 

 11 - 12 aprile 2014 Convegno “Le morti evitabili da Trauma” tenutosi a Terni (TR) presso 

l’aula Magna dell’A.O. Santa Maria di Terni ed accreditato con 12 crediti ECM (Allegato 

4BD) 

 

 04 marzo 2013 Corso di Aggiornamento “Il sistema di valutazione della performance 

organizzativa ed individuale” tenutosi a Rieti presso la Sala riunioni 1 dell’ASL di Rieti ed 

accreditato con 9 crediti ECM (Allegato 4 BE) 

 

 22 maggio 2011 Corso di Aggiornamento “Mammografia” tenutosi a Rieti presso l’Aula 

Meeting del reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale San Camillo De Lellis di 

Rieti  accreditato con 8 crediti ECM (Allegato 4BF) 

 

 04 – 05 dicembre 2008 Congresso “Management e Sanità KNOWLEDGE ‘08” tenutosi a 

Rieti presso la Sala dei Cordari ed accreditato con 18 crediti ECM (Allegato 4BG) 

 

 07 – 08 – 09 aprile 2008 Convegno “Updating ‘08” tenutosi a Monopoli (BA) ed accreditato 

con 20 crediti ECM (Allegato 4BH) 

 

 20 ottobre 2007 Corso di Aggiornamento “Patologia della Spalla ed Imaging” tenutosi a 

Terni (TR) presso l’Aula Magna dell’A.O. Santa Maria ed accreditato con 6 crediti ECM 

(Allegato 4BI) 

 

 06 ottobre 2007 Convegno “Organizzazione del Lavoro e gestione del rischio clinico 

nell’area radiologica e radioterapica tra innovazione tecnologica e umanizzazione delle 

strutture sanitarie” tenutosi a Rieti presso l’Aula Meeting del reparto di Radioterapia 

dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti ed accreditato con 8 crediti ECM (Allegato 

4BL) 

 

 05 ottobre 2007 Convegno “La formazione universitaria del TSRM come risposta ai 

bisogni di salute delle persone ed alle esigenze del SSN e SSR” tenutosi a Rieti presso 

l’Aula Meeting del reparto di Radioterapia dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti ed 

accreditato con 8 crediti ECM (Allegato 4BM) 



 

 24 novembre 2006 Convegno “Evoluzione tecnologica in radioterapia: tecniche speciali” 

tenutosi a Rieti presso l’Aula Meeting del reparto di Radioterapia dell’Ospedale San Camillo 

De Lellis di Rieti ed accreditato con 6 crediti ECM (Allegato 4 BN) 

 

 28 ottobre 2006 Convegno “La gestione integrata del paziente politraumatizzato” tenutosi 

a Rieti presso l’Aula Congressi dell’ASI e accreditato con 15 crediti ECM (Allegato 4BO) 

 

 26 e 27 maggio 2005 Corso di Aggiornamento “Diagnostica per Immagini in senologia: 

tecnica e cenni di anatomia, fisiologia e patologia” tenutosi  a Imola (BO) presso l’Aula 

Convegni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta ed accreditato con 12 crediti ECM 

(Allegato 4BQ) 

 

 14 dicembre 2004 Corso di Aggiornamento “Radiologia nella diagnosi e nel trattamento 

della frattura pertrocanterica” tenutosi  a Imola (BO) presso l’Aula Convegni 

dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta ed accreditato con 12 crediti ECM (Allegato 4BR) 

 

 24 maggio 2005 Corso di aggiornamento “ la radiologia del tubo digerente nel paziente 

post – operato” tenutosi  a Imola (BO) presso l’Aula Convegni dell’Ospedale Santa Maria 

della Scaletta ed accreditato con 6 crediti ECM (Allegato 4BS) 

 

 09 novembre 2004 Corso di Aggiornamento “Studio Radiologico del Tenue” tenutosi  a 

Imola (BO) presso l’Aula Convegni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta ed accreditato 

con 8 crediti ECM (Allegato 4BT) 

 

 26 ottobre 2004 Corso di Aggiornamento “Defecografia” tenutosi  a Imola (BO) presso 

l’Aula Convegni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta ed accreditato con 6 crediti ECM 

(Allegato 4BU) 

 

 13 aprile 2004 Corso di Formazione “Dose di radiazione con un sistema radiologico 

informatico digitale (RIS) integrato con sistema di immagine digitale (PACS)” tenutosi  a 

Imola (BO) presso l’Aula Convegni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta ed accreditato 

con 6 crediti ECM (Allegato 4BV) 

 

 06 aprile 2004 Corso di Formazione “Privacy e sicurezza degli archivi informatizzati” 

tenutosi  a Imola (BO) presso l’Aula Convegni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta ed 

accreditato con 6 crediti ECM (Allegato 4BZ) 

 

 2 – 3 - 4 maggio 2002 Congresso “La diagnostica per immagini in RMN” tenutosi a Rieti 

presso il Teatro Flavio Vespasiano – partecipazione in qualità di studente TSRM (Allegato 

4CA) 

 

 28 – 29 – 30 maggio 2001 Congresso “The RÖENTGEN DAY 2001” tenutosi a Mattinata 

(FG) – partecipazione in qualità di studente TSRM (Allegato 4CB) 

 

 28 -29 -30 novembre 2001 Convegno “Nuove prospettive terapeutiche in 

oncoematologia” tenutosi a Rieti presso Palazzo Dosi – partecipazione in qualità di studente 

TSRM (Allegato 4CC) 

 

 

 

7. CONOSCENZE 

 

• Conoscenza scolastica e tecnico sanitaria delle lingue inglese e francese 

• Conoscenza perfetta del pacchetto Office PC e Mac 

• Conoscenza perfetta dei sistemi di gestione delle immagini RIS e PACS 



• Conoscenza approfondita dei sistemi Mac 

• Conoscenza approfondita del sistema Open Source di gestione ed elaborazione di immagini digitali 

OSIRIX con continua ricerca di nuove conoscenze per perfezionare la manualità 

• Conoscenza approfondita dei software Portal e AVA 

• Conoscenza approfondita dei sistemi di controllo di Dose in TC IDose4 Philips e ASIR GE 

• Conoscenza approfondita del sistema  di elaborazione e archiviazione immagini radiologiche IMPAX di 

Agfa 
• Conoscenza approfondita dei sistemi TC Philips Brilliance, TC Philips Ingenuity, GE HealtCare – 

LighSpeed , Siemens e Toshiba (Canon) 

• Conoscenza approfondita dei Sistemi angiografici Philips mobili carrellati  

• Conoscenza approfondita dei Sistemi Angiografici Fissi, Rotazionali e Biplani con Flat panel 

• Conoscenza e capacità tecniche nell’utilizzo dei software di Post processing Angiografici MIP, VR, Vessel 

Center Line, Vaso CT, XCT, Vision 

• Conoscenza approfondita dei sistemi di Post Processing TC RMN  

• Conoscenza  dei più diffusi protocolli di PLANNING PRE-CHIRURGICO VASCOLARE con ANGIO 

TC 
• Conoscenza e capacità tecniche dell’imaging IVUS in sede intraoperatoria nell’imaging cardio vascolare 

• Conoscenza dei protocolli di Multimodality Imaging in sede intraoperatoria 

• Conoscenza e capacità tecniche nelle procedure di Radiologia Interventistica EVAR, PTA Stenting 

Carotideo, PTA stenting circolo arterioso periferico, embolizzazione sanguinamenti arteriosi, 

embolizzazione aneurismi intracranici (con coils, stent, flow deverter), embolizzazione MAV, 

trombectomie meccaniche e tromboaspirazioni nel trattamento dello Stroke ischemico cerebrale, TIPS, 

Denervazioni Renali, Chemioembolizzazioni, posizionamento filtri cavali, Ozono terapia 

• Conoscenza e capacità tecniche nelle Procedure di Cardiologia Interventistica Coronarografia, 

Ventricolografia, Angiplastica+stenting coronarico, posizionamento TAVI, Mitraclips, Posizionamento 

PaceMaker e ICD, Studi elettrofiologici, Ablazioni cardiache con radiofrequenza 

• Conoscenza e capacità tecniche nelle procedure interventistiche TC guidate: Biopsie polmonari e renali, 

Biopsie ossee, infiltrazioni, ablazioni a radiofrequenza di lesioni epatiche e renali, ablazione faccette 

articolari, ozono terapia, vertebroplastica 

• Conoscenza approfondita dei protocolli Rx e TCMS in emergenza per: Trauma Maggiore, Dolore Toracico 

Acuto, Stroke Ischemico ed emorragico, Embolia Polmonare, Addome Acuto, ischemia Arti superiori ed 

inferiori  

• Conoscenza ed esperienza dei sistemi alla base del lavoro di TRAUMA GROUP 

• Conoscenza ed esperienza nell’organizzazione del lavoro di diagnostica per immagini in Schock 

Room 
 

 

8. ESPERIENZE EXTRA LAVORATIVE NELLE ISTUTUZIONI, ORDINI PROFESSIONALI ED 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE  

 

 da Giugno 2009 a novembre 2012 è consigliere comunale presso il Comune di Magliano Sabina 

(RI), esperienza durante il quale acquisisce competenze sulla redazione, analisi ed approvazione di 

atti amministrativi nella PA e negli Enti Locali. Inoltre come consigliere comunale partecipa a 

numerosi corsi di aggiornamento ANCI sulla digitalizzazione della PA, sulla redazione e controllo 

dei bilanci degli Enti Locali e sulle riforme degli Enti stessi (Allegato 5A) 
 

 Nel dicembre 2014 è eletto Presidente del Collegio Professionale TSRM della Provincia di Rieti 

per il triennio 2014-2017 e in qualità della carica ricoperta è membro del Coordinamento 

regionale dei collegi TSRM del Lazio e del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale 

TSRM (Allegato 5B) 
 

 Nel dicembre 2017 è confermato Presidente del Collegio Professionale TSRM della Provincia di 

Rieti per il triennio 2017 – 2020 divenuto poi con la Legge n°3 dell’11 gennaio 2018 Ordine dei 

tecnici di radiologia, delle professioni tecniche, della riabilitazione e prevenzione (Ordine 

TSRMPSTRP) della provincia di Rieti e in qualità della carica ricoperta è membro del 

Coordinamento regionale degli Ordini TSRMPSTRP del Lazio e del Consiglio Nazionale della 

Federazione Nazionale (Allegato 5B) 



 
  

 E’ iscritto è fa parte della società scientifica di primo livello AITRI (Associazione Italiana Tecnici 

di radiologia Interventistica) con il quale collabora nella stesura di lavori e ricerche scientifiche, 

eventi formativi e congressi. Con la suddetta Associazione è tra i promotori del progetto AITRI Lab 

(rete nazionale di TSRM impegnati in Radiologia Interventistica che condividono esperienze, studi, 

idee, progetti e lavori scientifici). Da maggio 2018 è componente del Consiglio Direttivo Nazionale 

(Board) dell’Associazione stessa per il triennio 2018 – 2020 in seguito alle elezioni avvenute durante 

il XVII° Congresso Nazionale dell’Associazione (allegato 5C ) 
 

 Da gennaio 2016 è membro del Comitato promotore della Rivista Scientifica per TSRM 

“Radiologia e Futuro” patrocinata dalla Federazione Nazionale Tecnici di Radiologia (Allegato 

5D) 

 

 Nel luglio del 2017 stato nominato dalla Federazione Nazionale Collegi TSRM nell’elenco dei 

Revisori per le candidature di Comunicazione  orali e Poster del XVII° Congresso nazionale dei 

Collegi TSRM svolto a Napoli in data 29 e 30 settembre 2017 (Allegato 5E) 

 

 Nell’ottobre 2017 è tra i fondatori in qualità di Presidente del Collegio Professionale TSRM della 

provincia di Rieti della società scientifica di II° livello FASTeR (Federazione delle Associazioni 

Scientifiche dei Tecnici di Radiologia) società nel quale da aprile 2018 ricopre la carica di 

componente del collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 5F) 

 

 

Posizione in merito agli obblighi militari: dispensato/LISAAC dal servizio civile ai sensi dell’art.2 lettera a 

del D.L. 324/99 convertito con legge 424/99 (Prot.UNSC/D – L/ 19990067862/35195Codice obiettore 

19990067862) (Allegato 6: si allega copia conforme all’originale della determinazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale del Servizio Civile) 

 

 
 

 

 

 

  

                                                                                                                       IN FEDE      

Francesco Di Basilio 
 

 
 
 


