
     

                        BREVE CURRICULUM RELATIVO ALL'ATTIVITA' SVOLTA 

 

 

 

La sottoscritta DURANTE-MARTINA Maria Gabriella, C.F.: _______________,  nata a 

________________ il _______________ e residente a ___________________________________, 

MEDICO RADIOLOGO in regime di libera professione, 

 

                                                               DICHIARA 

                                 

di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Parma in data 

9.11.1988; 

 

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nella 2^ sessione dell'anno 

accademico 1988; 

 

di aver conseguito il diploma di “ Specialista in Radiologia”, indirizzo Radiodiagnostica e scienze 

delle immagini, presso l'Università degli Studi di Parma in data 17.11.1992  

 

di aver svolto attività di Guardia Medica, su pazienti ricoverati, dal mese di maggio al mese di 

settembre dell'anno 1990; 

 

di aver svolto, con qualifica di Assistente Medico di Ruolo, attività radiologica presso l'A.U.S.L. N° 

11 di Correggio (RE) dal 15.04.1991 al 04.04.1992; 

 

di aver proseguito tale attività, in qualità di Dirigente Medico di 1° livello, presso l'A.U.S.L n°5 di 

S.Secondo Parmense (Pr) e successivamente presso l'A.U.S.L di Parma -centro senologico Vincenzo 

Bagnasco – in Parma, via Cecchi n° 3, a partire dal 7 aprile 1992 e sino al 30 aprile 2007, data 

ultima di cessazione di lavoro dipendente  per dimissioni volontarie; 

 

di trovarsi attualmente, e dal 1° maggio 2007, in regime di libera professione con esercizio 

dell'attività radiologica in strutture private accreditate. 

 

Di aver presentato i seguenti lavori: 

 -Metastasi ovariche: aspetti Tomodensitometrici   Napoli 5-6-7 ottobre 1989.tratto dagli atti vol.II; 

 

 

-I tumori dei tessuti molli e delle ossa :Neoplasie del tessuti molli:TAC RMN ,tratto dal XV 

Congresso Nazionale di Oncologia tenutosi a Bari l'8/11/1989,volume I; 

 

-I Tumori dei tessuto molli e delle ossa:Tumori muscolari gastro-intestinali aspetti TAC,tratto da 

XV Congresso Nzionale di  oncologia tenutosi a Bari l'8-11 novembre 1989,volume I; 

 

-'Tissue characteritation of inusual hepatic tumors:diagnosticimaging possibilities,tratto dagli Atti 

del Second World Week of professional Updating in Surgey and in Surgical an O ncological 

Disciplines of the University of Milan (16-18 luglio 1990). 

 

Parma, lì ..02/01/2018                                                 

                                                                                                            In Fede  

 

                                                                             Durante-Martina M.Gabriella     


