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CURRICULUM VITAE - Dott.ssa Sara D’Urso 

  
 
 

 
 
 
La sottoscritta Sara D’Urso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che 
le tutte informazioni riportate nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
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Informazioni 
personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione   
attuale 

 
 

 

Esperienze 
lavorative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione 

a corsi e 
congressi 

 

  Cittadinanza: ITALIANA 
  Luogo e data di nascita: ......................... 
  Codice fiscale: ......................................... 
  Residenza: ............................................... 
  Indirizzo: .................................................. 
  Codice postale: ........................................ 
  Telefono: .................................................. 
  Cellulare: .................................................. 
  E-mail: sara.durso@aslroma6.it 
               

 

Dal 1 febbraio 2010 è in servizio come Dirigente Medico di primo 
livello presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini 
dell'Ospedale Civile “Paolo Colombo” di Velletri - Azienda U.S.L. 
ROMA 6 (ex ROMA H) attualmente con contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e indeterminato con rapporto esclusivo 

 

  Collaborazioni occasionali presso alcuni studi convenzionati di 
radiologia. 

  Dal 1 luglio 2008 al 31 gennaio 2010 direzione tecnica di 
Radiologia presso SANITAS 2002 s.r.l. Cave (Roma). 
  Dal 24 ottobre 2007 al 15 gennaio 2008 espletata attività di 
ecografista, con contratto di collaborazione libero-professionale 
presso la Divisione Operativa del Policlinico Casilino. 
  Dal 16 gennaio 2008 al 31 gennaio 2010 prestato servizio in 
qualità di Medico Radiologo presso il reparto di Diagnostica per 
Immagini del Policlinico Casilino con contratto di lavoro subordinato 
a tempo pieno e determinato. 

 

 

Dal 2004 ad oggi partecipazione a numerosi congressi e corsi di 
aggiornamento con conseguimento dei crediti richiesti dalla 
normativa per i trienni di riferimento. 
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Istruzione e 
Formazione 

 
• Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60 presso il 

Liceo Scientifico “A. Landi” di Velletri (RM) nell’anno scolastico 
1993/1994. 

• Immatricolazione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nell’anno accademico 
1994/1995. 

• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 
110/110 e lode in data 24/7/2003. Titolo della tesi: “Ruolo dei 
mezzi di contrasto di seconda generazione in ecografia”. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
nella seconda sessione dell’anno 2003 presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata. 

• Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi dell’Ordine 
Provinciale di Roma dal 13/01/2004 con n° di posizione: 53003. 

• 2004-2007: corso di specializzazione in Radiodiagnostica, presso la 
Scuola dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Direttore 
prof. G. Simonetti – Roma, Italia. 

• Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica in data 
22/11/2007 discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Ruolo della 
TC multidetettore a 64 strati nella valutazione di Pazienti con 
sospetta sindrome coronarica acuta. Studio densitometrico di 
placca e correlazione con esame coronarografico” con la 
votazione di 50/50 e lode. 

 

Ricerca ed 
esperienza 

professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1996-1997: Tirocinio elettivo del primo triennio nel laboratorio di 

Neurobiologia Cellulare e Molecolare presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Scienze Biologiche, sotto la guida del 
docente responsabile prof. Fabio Benfenati. 

 1998: lavoro part-time presso la Biblioteca Biomedica 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 2002-2004: Internato presso il Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini e Radiologia Interventistica del Policlinico Tor Vergata, 
Università Tor Vergata – Roma, Italia. 

 Nel corso di formazione specialistica in Radiodiagnostica, 
partecipazione all’attività di diagnostica quotidiana dedicata ai 
Pazienti ambulatoriali, degenti e di pronto soccorso nelle sezioni di 
radiologia tradizionale, ecografia di interesse internistico e 
vascolare, senologia, TCms, PET/TCms e RM. 
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Pubblicazioni 
Scientifiche 
 

 

       
Mezzi di Contrasto in Senologia 
Radiol Med 107 (Suppl. 2 al N. 5-6): 75-82, 2004 
Ed. Minerva Medica – Torino 
 
Coronaro TC: evoluzione e tecnica. Cardioradiologia 
Corso Monotematico al 42° Congresso Nazionale SIRM, 
pp. 37-40 Ed. Minerva Medica – Torino 
 
Nodulo polmonare solitario: caratterizzazione morfologico-        
metabolica mediante imaging integrato TCms/FDG-PET 
Radiol Med 2007 Mar;112(2):157-73 
 
Tomografia computerizzata multistrato a bassa dose per la 
diagnostica dei denti inclusi 
Dental Cadmos 2008;4:I-XXIII 
 
Single Coronary Artery arising from right aortic sinus in 
symptomatic Patient 
European Journal of Radiology Extra 65 (2008) 55-60 
 
Role of interventional radiology in pudendal neuralgia: a 
description of techniques and review of the literature 
Radiol Med. 2009 Apr 114(3):425-436 
 
Role of PET/CT in the detection of liver metastases from 
colorectal cancer 
Radiol Med- 2009 June 114 (4): 571-585 

   
Prostate Cancer Ultrasound Diagnosis  
pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanitá-Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare 
http://www.iss.infn.it/garibaldi/temp/prostate/MOD_GUAZZARONI_D'URSO_
SIMONETTIi.doc 

 
 

Relatrice a  
congressi 

 
Ruolo della PET/TC nel rilevamento delle metastasi epatiche 
al 42° Congresso nazionale SIRM (Milano, 23-27 giugno 2006) 

 

Memberships 
and Affiliations 

 
 Membro della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) dal 

2006 
 Membro dell'European Society of Radiology dal 2009 
 

 
 

http://www.iss.infn.it/garibaldi/temp/prostate/MOD_GUAZZARONI_D'URSO_SIMONETTIi.doc
http://www.iss.infn.it/garibaldi/temp/prostate/MOD_GUAZZARONI_D'URSO_SIMONETTIi.doc


 5 

Capacità e 
competenze 
linguistiche e 

tecniche 

 

 

Madrelingua: ITALIANO 

Altre lingue:  INGLESE 

 Avanzata conoscenza delle tecnologie informatiche 

Uso quotidiano delle diverse applicazioni in ambiente Windows e  
Mac Os: archive management, graphics, spreadsheets, word 
processing, paging, video presentations 

Utilizzo giornaliero di Internet come mezzo di lavoro e ricerca 
 

 
 
 
 

Si autorizza al trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 
 

 
 
 
Velletri, 3 novembre 2022                           FIRMA 

           Dott.ssa Sara D’Urso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


