Formato europeo
P ER IL C U R R I C U L U M
VITAE

I nformazioni personali
Nome

E lia Fulvia

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

E sperienza lavorativa

Giugno2009-luglio 2013
E’ titolare di un contratto Co-co-co presso la struttura di Radiologia
dell’ospedale San Gallicano di Roma , periodo in cui , si è occupata di
diagnostica ecografìa in ambito dermatologico con particolare
attenzione all’Artrite psoriasica ed alle neoplasie cutanee.

2008-2013

Lavora come collaboratore esterno all’Istituto di medicina dello sport
del Coni, come ecografìsta .

Maggio 2006-giugno 2009

Ha frequentato dal maggio 2006 il servizio di ecografìa dell’Ospedale
San Gallicano di Roma (IFO), con la qualifica di borsista, sotto la guida
del Prof. Solivetti,acquisendo competenza ecografìca sulle patologie
cutanee e sottocutanee, con particolare esperienza sullo studio delle
artriti anche con ecografia con mdc .

Gennaio2002 -gennaio2008

1-28 agosto 1997

Ha frequentato dal 2002 al gennaio 2008 il Servizio di Ecografìa presso
EIstituto di Medicina Interna e geriatria del Policlinico Gemelli , ha
acquisito competenza ecografìca su addome in toto (fegato, pancreas,
milza, reni ), pelvi maschile e femminile (ecografìa sovrapubica)
tiroide, ghiandole salivari, cute e sotto cute.
Ha frequentato il corso di Medicina tropicale presso 1’AinShamsFaculty

of Medicine dell’Università de il Cairo (Egitto), frequentando il pronto
soccorso e il reparto di medicina del policlinico de II Cairo
1997-2006

Dal 97 al 2006 ha frequentato come speci al izzanda il reparto di
Medicina Interna presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli
di Roma.

2001-2003

Ha frequentatoli Day-Hospital di Medicina Interna e Gastroenterologia
e Pambulatorio specialistico di Gastroenterologia del Policlinico
Gemelli negli anni 2001-2003 e negli anni 2003-2006 l’Ambulatorio di
Epatologia dello stesso Policlinico.
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Istruzione e formazione

Luglio 1994

Ottobre 2000

Ha conseguito nel luglio 1994 la licenza liceale presso il Liceo
Scientifico “A. Volta” di Acri ( Cs), con la votazione di 60/60.

Ha conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma la
laurea in Medicina e Chirurgia nell’ottobre 2000 con la votazione di
108/110, con la tesi :
“Manifestazioni atipiche della malattia da reflusso gastro-esofageo.
Studio prospettico: ph-metria delle 24 ore in pazienti con patologie
otorinolaringoiatriche”.

2001

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo nella I sessione esami di stato del 2001 presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

26 ottobre 2006

Ha conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma la
specializzazione in Medicina Interna il 26 ottobre 2006 con la votazione
di 50/50 e lode con la tesi: “Valutazione delia vascolarizzazione

arteriosa dei piccoli noduli di HCC in pazienti cirrotici mediante
ecografia con m.d.c.”
Ha conseguito presso V Università Cattolica del Sacro Cuore, in data
28/11/2007 il master di II livello : “Diagnostica ecografica internistica e
terapie eco guidate”.

28/11 /2007

Ha conseguito inotre il Diploma di Ecografia della SIUMB partecipando
a superando il Corso Teorico di formazione in Ultrasonologia che si è
svolto a Sorrento dal 9 al 13 ottobre 2004 e conseguendo il diploma del
Corso pratico svolto presso la scuola SIUMB dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.

2005

Ha frequentato , conseguendone i relativi diplomi, i corsi specialistici di
Ecografia della testa e del collo (12 novembre 2005), di Eco ColorDoppler (15-16 novembre 2005),svoltisi a Roma durante il XVII
Congresso Nazionale SIUMB e il corso specialistico di ecografia
Muscolo-Scheletrica svoltosi a Bologna il 15 settembre 2006.

2005, 2006
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E’ iscrìtta alla SIUMB(Società italiana di Ultrasonologia Medica) ed è
dal 2007 docente presso la Scuola SIUMB di ecografìa di base dell’
Università Cattolica Del Sacro cuore di Roma.
E’ tra i Tutor delle esercitazioni pratiche che si tengono ogni anno
durante il Corso Base di Ecografia del Congresso Nazionale della
SIUMB.
Ha vinto il premio come Young Investigator Award al congresso
Europeo EUROSON 2003 svoltosi a Copenaghen dal 27 al 30 aprile
2003 con il lavoro “Contrastenhancedultrasound in thè evaluation of
ablation HCC treatment.” EURO SO N 2003, Copenaghen 27“
30/4/2003, Abstract Book S22.4, p 92.
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ELENCO DI PARTECIPAZIONI A CORSI E CONVEGNI
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

I( sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'alt. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
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