CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL:

DR. MARCELLO VITERBO
Nato il 20/06/1948 in Castellana Grotte(BA).
! Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena il 16/07/1974 con tesi di laurea in
radiologia.
! Specializzato in radiodiagnostica presso l’Università di Siena il 23/06/1977.
! Specializzato in Radiologia presso l’Università di Siena il 24/10/1980.
! Conseguita l’idoneità a Primario di radiologia diagnostica nella sessione 1983 .
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Medico interno presso l’Istituto di radiologia dell’Università di Siena dal mese di ottobre 1974 al
mese di marzo 1975.
Assistente radiologo presso l’Ente Ospedaliero del Valdarno Aretino dal mese di marzo 1975 al
marzo 1978.
Assistente radiologo presso l’Ospedale Oncologico di Bari dal mese di marzo 1978 al mese di
gennaio 1984.
Consulente radiologo dal 1985 al 1987 presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
di Castellana Grotte (BA).
Aiuto radiologo presso l’Ospedale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti dal mese di
gennaio 1984 al mese di novembre 1989.
Già consulente radiologo presso la Casa Circondariale di Bari.
Gestisce attualmente in proprio, a Castellana Grotte (BA), in qualità di
Amministratore unico e Direttore Sanitario, una struttura di Diagnostica per
immagini comprensiva anche di Risonanza M agnetica Nucleare e T.A.C.

Pubblicazione scientifica: “Trattamento del timoma maligno inoperabile” Folia Oncologica 1979.
Ha fatto parte dei seguenti programmi e progetti di ricerca dell’Ospedale Oncologico di Bari:
• “Efficacia terapeutica della neuroadenolisi post-ipofisaria (NAIP) nel carcinoma
mammario metastatizzato”.
• “Valutazione clinico-epidemiologica delle neoplasie broncopolmonari”.
Ha presentato due comunicazioni libere al l° Convegno Regionale della Società Italiana di
prevenzione-diagnosi e terapia dei tumori tenuto a Foggia il 25/06/1983:
• rilievi ecotomografici epatici nelle adenopatie mediastiniche neoplastiche
• monitoraggio ecotomografìco delle metastasi epatiche da carcinoma mammario in
trattamento chemioterapico.
E’ stato relatore al corso di aggiornamento “ Controversie in Senologia “ tenutosi a Bari il 27
gennaio2004 presso lo Sheraton Nicolaus Hotel.
E’ stato relatore al Convegno “La prevenzione vince il tumore “ I.R.C.C.S Castellana Grotte 14
maggio 2004.
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E’ stato relatore all’incontro “Controversie e innovazioni in senologia” Bari 23-25 febbraio 05.
È stato docente al corso di scuola per tecnici sanitari di radiologia presso l’Ospedale “Miulli” di
Acquaviva delle Fonti negli anni 1984-1985-1986-1987 e 1988.

Ha conseguito il Diploma in Ecotomografia internistica dopo tirocinio pratico di un
mese presso l’Istituto di radiologia dell’Università di Siena con prova di esame
scritto e pratico nel 1982.
Ha conseguito il Diploma di Ecotomografia Muscolo-scheletrico presso la sede di
Reggio Emilia nel 1991, Direttore della scuola Prof. Giuseppe Monetti.
Ha ottenuto la Certificazione di Accuratezza Diagnostica senologica dalla Scuola
Italiana di Senologia e dalla Sezione di Senologia della S.I.R.M . nel 1999.
Ha partecipato dal 1977 a numerosi corsi di aggiornamento professionali, in
ecografìa, senologia, T.A.C. ed R.M .N.:
Chieti

(18-24 settembre1977):

Genova

(21-25 gennaio 1980):

Siena

(1-3 aprile 1980):

Modena
Roma

(11-13 dicembre 1980):
(25-29 dicembre 1980):

Verona

(1-3 ottobre 1981):

S. Giovanni
Rotondo (FG)
Modena
Modena
Bari
Reggio Calabria

(9-11 ott.):

Scanno (AQ)

(14-17 settembre 1983):

Bologna

(11-12 novembre 1983):

Roma
Maratea (PZ)
Firenze

(6-10 febbraio 1984):
(2 giugno 1984):
(4-8 novembre 1984):

Taranto
Roma
Bari
Verona

(21 settembre 1985):
(20-24 maggio 1985):
(5-6 ottobre 1985):
(10-12 ottobre 1985):

(16-20 marzo 1982):
(27-30 ottobre 1982):
(24-26 marzo 1983):
(14-15 apr.1983):
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1° corso di agg. post-universitario in radiologia
toracica.
2° corso pratico "Clisma a doppio contrasto:
esecuzione-interpretazione".
1° corso di agg. sulla radiodiagnostica dello
scheletro.
7° corso di agg. in diagnostica con ultrasuoni.
Metodiche radiologiche per lo studio delle prime vie
digestive.
4° corso di agg. post-universitario dedicato alla
radiologia del mediastino.
2° corso di agg. sulla radiodiagnostica dello
scheletro.
9° corso propedeutico in diagnostica con ultrasuoni.
9° convegno in diagnostica con ultrasuoni.
Corso di agg. in diagnostica e terapia in senologia.
3° corso di agg. sulla radiodiagnostica dello scheletro
e malattie reumatiche.
Corso di agg. in radiologia clinica e patologia cardiopolmonare.
1° convegno nazionale sull'angiografia Digital
imaging.
7° CARVAT: nuove immagini in radiologia.
Corso di agg. in radiologia pediatrica.
XXXI Congresso Nazionale dell'associazione di
radiologia e medicina nucleare.
Convegno sulla risonanza magnetica in medicina.
Corso di teletermografia: Univ.Cattolica.
APULIA: attualita' in radiologia.
Radiologia del rachide.
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Milano
Policoro (MT)
Napoli
Montecatini
Terme (SI)
Modena
Firenze
L'Aquila
Bologna
Roma
Bari

(15-20 giugno 1986):
(9-11 ottobre 1986):
(8-11 settembre 1986):
(20-24 ottobre 1986):

XXXII Congresso Nazionale S.I.R.M.
Radiologia Toracica.
Corso propedeutico T.A.C.
Corso di senologia.

(15-16 maggio 1987):
(19-20 giugno 1987):
(11-15 novembre 1988):
(11-12 settenbre 1989):
(15-19 gennaio 1990):
(1-3 marzo 1990):

Firenze
Bologna
Roma

(27-29 maggio 1991):
(28-29 novembre 1991):
(9-13 dicembre 1991):

Roma

(20-24 gennaio 1992):

L'Aquila
Milano

(6-10 luglio 1992):
(23-27 novembre1992) :

Bari
Verona
Milano
L'Aquila

(12-14 marzo 1993):
(7-9 ottobre 1993):
(21-25 maggio 1994):
(18-21 ottobre 1995):

Roma

(22-25 ottobre 1995):

Roma
S. Giovanni
Rotondo (FG)
Verona
Modena
L'Aquila

(26 gennaio 1996):
(settembre 1996):

Firenze

(22-26 febbraio 1999):

Baveno
Nocera Inferiore
(NA)
Rapallo (GE)
Bari
Parma

(9-11 aprile 1999):
(30.05.1999):

Roma

(31 maggio-2 giugno
2001 ):
(9-10 giugno 2001 ):

XI corso di radiologia pediatrica.
Corso di radiourologia.
TAC delle grandi articolazioni.
Corso di ecodoppler internistico.
10 ° "The changing world of radiology".
1° Corso internazionale di aggiornamento in
RISONANZA MAGNETICA in neuroradiologia.
Corso di IMAGING INTEGRATO.
Corso di ecodoppler in medicina interna.
Settimana teorico-pratica su "Eco-doppler integrato
nella diagnostica per immagini" Università Cattolica.
11° CARVAT: nuove prospettive in diagnostica per
immagini.
Corso propedeutico di risonanza magnetica nucleare.
10° corso residenziale di risonanza magnetica in
neuroradiologia - Osp. S. Raffaele.
La radio-otologia.
L'imaging del collo.
36° congresso S.I.R.M.
Diagnostica integrata dell'apparato muscoloscheletrica.
12° CARVAT: evoluzione della diagnostica per
immagini.
Giornata italiana di radiourologia.
Carcinoma mammario: dalla ricerca alla pratica
clinica.
Il pancreas.
Convegno Nazionale della sezione di Senologia .
Corso Residenziale in diagnostica muscoloscheletrica.
Frequenza ambulatori di senologia dell'Azienda
Ospedaliera Careggi Firenze.
Radiologia digitale.
Corso di formazione in Radioprotezione in base al
D.M. del 21.02.1997.
Liver Days - Il fegato.
Convegno Nazionale di Senologia.
International Workshop on 3D imaging and virtual
endoscopy.
Ecografia 2001.

Porto Cervo (SS)

(ottobre 1997):
(novembre 1997):
(8-10 ottobre 1998)

(10-13 Ottobre):
(27-29 ottobre 1999):
(3-5 febbraio 2000):
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Palermo
Roma
Milano
Porto Cervo (SS)

(4-7 settembre 2002 ):
(16-18 ottobre 2002 ):
(11-13 dicembre 2002):
(12-15 giugno 2003):

Bologna

(11-12 settembre 2003):

Bologna
Pisa

(4-8 ottobre 2003):
(13-15 settembre 2004):

Bologna

(7-9 ottobre 2004):

Pisa

(18-aprile 2005)

Mlano
Porto Cervo
Bologna
Milano
Firenze
Bari

(28/30 aprile 2005)
(19/22-maggio 2005)
(16/17-giugno 2005)
(20-22 ottobre 2005)
(16-19 novembre 2005)
(9-10 Dicembre 2005)

Milano
Trani

(23-27 Giugno 2006)
(14-16 Settembre 2006)

Bologna
Firenze
Bari
Castellana Grotte
(BA)
Chieti
Trani (BA)
Bari
Bari

(2/3 ottobre 2006)
(4 novembre 2006)
(6 novembre 2006)
(19-20 dicembre 2006)

Milano

(23- maggio -08)

Conversano
TRANI

(5/ 6 giugno 2008 )
(12/13 settembre)

Lecce
Alberobello

(13/15 novembre )
(20- maggio -09)

Alberobello
Porto cervo
Brindisi
Ancona

(21-23 maggio 2009 )
(29-31 maggio 2009)
(5-6 giugno 2009)
(18-20 giugno 2009 )

(21-23 marzo 2007)
(13-16 giugno 2007)
(17 ottobre)
(18-19 ottobre)
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MEDI -ECO 2002.
Convegno Nazionale congiunto GISMA-SIRM.
Teaching course in Mammografy - TABAR.
Incontri clinico radiologici "siete pronti per il
futuro?”
Convegno Nazionale: la senologia dell'evidenza:
analisi attraverso le problematiche D.M. del
21.02.1997. ECM 11
Corso di ecografia Muscolo-scheletrico ECM 29
Corso avanzato residenziale Colonscopia Virtuale.
ECM 22;
Congresso:Evidenze,percorsi e frontiere della
senologia ECM 10;
Corso di rianimazione Cardiopolmonare di base e
avanzata ECM 8;
Teaching course in Mammografhy;TABAR
Incontro clinico radiologici ECM 20;
La diagnosi senologica ECM 11;
Sezioni di studi SIRM di ecografia e Mdc
Attulita’ in senologia ECM 9:
Patologia muscoloscheletrica in eta’ Pediatrica ECM
4;
42° Congresso Nazionale SIRM ECM 5
Corso aggiornamento di Radiologia in Medicina
dello sport ECM 12;
Senologia innovazione ed eccelenza:
RM mammaria:dubbi e certezze ECM 9;
Le radiazioni ionizzanti ECM 8;
La prevenzione e il controllo delle infezioni
ospedaliere ECM 12;
Ecocolordoppler ECM 24;
“PET-TC ed Imaging integrato in Oncologia ECM 8;
Workshop on interventional breast imaging ECM 5.
Advanced corse of mastology manosmed 2007 ECM
8;
Aggiornamenti in tema di radiologia diagnostica
ecm 16
Attualità in tema di senologia ecm 9
Corso di aggiornamento in radiologia dello sport
ecm 11
Attualità in senologia ecm 8
Riunione nazionale della ecografia muscolo
scheletrica
Le tumefazioni delle parti molli ecm 14
Incontri clinico –radiologici ecm 13
L’evoluzione nello studio della mammella ecm 12
La senologia e le sfide del terzo millennio
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Trani

(14-16 maggio 2009 )

Ancona
Alberobello
Verona
Bisceglie
San severo
Acquaviva delle
Fonti
Foggia
Bari
Porto Cervo
Barletta
Lecce
Taranto
Torino
Brindisi
Trani
Castellana Grotte
San Marco in
Lamis
FAD
FAD

(18-20 giugno 2009)
(15-16 aprile 2010 )
(15 giugno 2010)
(16 settembre 2010)
(23 ottobre 2010)
(15 gennaio 2011)
(18 gennaio 2011)
(14/16 aprile 2011)
(27/29 maggio 2011)
(12 novembre 2011)
(30 gennaio 2012)
(20/22 giugno 2012)
(02/03 giugno 2012 )
(09/10 novembre 2012 )
(13/14 dicembre 2012 )
(21 gennaio 2013)
(25/26 gennaio 2013 )

FAD
FAD
Firenze

(09/15 marzo 2013 )
(21 giugno - 02 luglio
2013)
(Gennaio 2014)
(10 febbraio 2014 )
(08 maggio 2014)

FAD
Castellana Grotte
Castellana Grotte
FAD
FAD
Verona
Lecce

(16 giugno 2014)
(7 marzo 2015 )
(28 marzo 2015)
(27 aprile 2015)
(05 maggio 2015)
(08/10 giugno 2015)
(09 ottobre 2015)
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La diagnostica per immagini nella pratica clinica ecm
12
La senologia e le sfide del terzo millennio ecm 12
Ecografia ecm 13
44 congresso nazionale sirme cm 16
Malattie del fegato ecm 4
La gestione digitale della diagnostica ecm 7
La protezione del paziente e dell’operatore sanitario
ecm 9
La radiologia pediatrica oggi
Corso teorico in aggiornamento in ecografia ecm 17
Incontri clinico radiologici
la diagnostica per immagini ecm 8
Aggiornamenti in senologia ecm 15,5
Angio tc – Angio rm ecm 36
L’imaging tra l’essenziale e la tecnologia ecm 4
Management e nuove Imaging ecm 12
Progressi in risonanza magnetica ecm 14
Il sistema della gestione del personale
Diagnostiche per Immagini
RM+TC ecm 10
18 ecm
ecm 26
La gestione delle cronicità ecm 25
La comunicazione per immagini in diagnostica ecm
1,8
Terapia Ipolipemizzante ecm 25
L’acalasia esofagea ecm 5
Knowledge 15 ecm 22.5
Il trattamento dell’ Ipotiroidismo ecm 20
Focus on disturbi dell’eccitazione ecm 25+
La diagnostica senologica ecm
La senologia dalla clinica alla diagnostica ecm 8
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