
 

 

 

LUCA BERTINI 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTINI, Luca 

   

E-mail  luca.bertini@ifo.gov.it 

   

Luogo e data di nascita  Roma, 29 dicembre 1975 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
• Periodo  dal 2012 ad oggi (impiego attuale) 

• nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Istituti Fisioterapici Ospitalieri- Istituto Nazionale Tumori Regina Elena,  
via E. Chianesi 53 - 00100 Roma (RM) 

• tipo di azienda o settore  IRCCS pubblico 
• tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico di I livello – Radiologia e Diagnostica per Immagini 

 
 

• Periodo  Dal 2005 al 2012 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 AZ. Policlinico Umberto I, viale del Policlinico 155, - 00161 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico di I livello - UOC Radiologia d’Urgenza - Dipartimento 
di Emergenza e Urgenza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “la Sapienza” di Roma 

Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Radiologia Tradizionale, Tomografia Computerizzata, Risonanza 
Magnetica, Ecografia 

• Qualifica conseguita  Specialista in “Radiodiagnostica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70/70 con lode 

 

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “la Sapienza” di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Tirocinio per l ’abiliitazione all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo 



 

studio 

• Qualifica conseguita  Abiliitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 107/110 

 

 

 

Data 

 

 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “la Sapienza” di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con lode 

 

• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Pitagora”, Roma 

• Qualifica conseguita 

Votazione 

 Diploma di maturità scientifica 

Votazione 54/60 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

SPECIFICHE 

 Autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche su periodici editi a stampa 
di carattere Nazionale ed Internazionale e di numerose pubblicazioni 
on-line (H-index 11). 
Ha collaborato alla stesura di 8 monografie nell’ambito della 
Diagnostica per Immagini. 
Autore di oltre 50 tra comunicazioni e poster presentati a congressi 
scientifici di rilievo Nazionale ed Internazionale e di 9 Atti Congressuali. 

Ha partecipato su invito, in qualità di relatore e docente, a oltre 80 corsi 
e congressi riguardanti la Diagnostica per Immagini con TC, RM ed 
ecografia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Diagnostica per immagini, soprattutto in ambito oncologico e 
nell’emergenza-urgenza mediante ecografia, TAC, RM e Radiologia 
Tradizionale con particolare e specifica competenza nella radiologia 
addominale e soprattutto nella radiologia uro-genitale maschile con 
particolare riguardo alla Risonanza multiparametrica della prostata 
(oltre 15 anni di esperienza nella RM della prostata). 



 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi dal 2003.  

Socio della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) dal 2002. 

  
 

 
 
 

 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy 

 
 
 

Roma, 27-3-2019      Luca Bertini 

  


