
CURRICULUM VITAE 

Dott.ssa Chiara Adriana Pistolese  
nata a Roma il 01.08.1969. 

 

 Nell’a. a. 1992/93  ha conseguito, in data  27 luglio 1993,  il Diploma di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",  riportando la votazione di  110/110 e lode. 

 Nell’anno 1993 è stata abilitata all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. 

 Nel 1993 ha vinto il concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Radiologia presso 

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 Nel 1994 risultata vincitrice di borsa di studio del CNR, ha effettuato uno stage nel periodo Ottobre-

Dicembre 1994 presso il “Departement d'Imagerie Médicale de l'Hopital Lapeyronie”, diretto dal Prof. Jean-

Luis Lamarque, de l'Université de Montpellier, partecipando a tutte le attività tecniche e scientifiche 

concernenti la diagnosi e il trattamento delle malattie del seno. 

In questo trimestre ha, inoltre, approfondito la sua preparazione scientifica concernente le malattie del seno 

ed il Dépistage  del cancro del seno frequentando attivamente il Centre Hospitalier Universitaire de l'Institut 

Montpelliérain d'Imagerie médico-biologique et de Mastologie (Montpellier). 

 Nell’anno 1996  ha frequentato la Sezione di Radiologia Interventistica dell'Ospedale Sant’Eugenio di 

Roma  e, dopo aver seguito per un anno i pazienti sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche, ne ha 

riportato la casistica nella tesi di Specializzazione in Radiologia: "Trattamento endovascolare degli aneurismi 

dell'aorta addominale".  

 In data 11 novembre 1997 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Radiologia con la votazione 

di 50/50 e lode.     

 Nel luglio 1999 è risultata vincitrice del concorso per n.1 posto di Ricercatore (Settore Scientifico 

Disciplinare: MED/36) presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”.    

 

Attività Assistenziale 

 

 Dal novembre 1997 al dicembre 1999,  ha svolto attività di consulenza nello “Screening Mediterraneo 

del Carcinoma della Mammella” presso la ASL RMC-12° distretto, Ospedale Sant’Eugenio di Roma.    

 Dal giugno 1998 al febbraio 2002 ha svolto attività di consulenza esterna presso l'Ospedale “S. 

Giovanni Calibita” Fatebenefratelli-Isola Tiberina (Roma). 

 Dal 21.02.2000 al 17.03.2000 e dal 21.05.01 al 01.06.2001 ha frequentato il servizio di Radiologia 

Vascolare ed Interventistica  presso l'Ospedale San Giovanni Battista di Torino, occupandosi di 

ultrasonografia vascolare. 

 Negli anni 2001 e 2002  ha svolto attività di consulenza,  per lo Screening del Carcinoma della 

Mammella della ASL RMC-12° distretto,  presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia 

Interventistica del Policlinico Universitario Tor Vergata. 

 Dall’anno 2001 presta servizio con ruolo assistenziale di Dirigente Medico di 1° livello presso il 

Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica  del Policlinico Universitario Tor 

Vergata di Roma. 

 Dall’anno 2008 è responsabile dell’Unità Operativa Semplice (U.O.S.) di “Interventistica Senologica” 

presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica del Policlinico Tor Vergata 

di Roma. 

 

 

 

Attività Didattica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 



 

-Dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2017/18:  

C.d.L. triennale in: “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” 

-Dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2017/18: 

Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica  

-Dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2017/18:  

C.d.L. magistrale in: “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” 

-Dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2017/18: 

Organizzazione e Docenza nel Master II livello in “Diagnostica ed Interventistica Senologica”  

-Dall’a.a. 2016/17 all’a.a. 2017/18:  

C.d.L. magistrale in: “Medicina e Chirurgia” 

 

- Ha fatto parte alle relative Commissioni d’Esame agli Studenti dei Corsi di Laurea riportati. 

- Membro agli Esami di Stato, abilitanti alle professioni sanitarie, e nelle sedute di Tesi di Laurea in “Tecniche 

di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia”, anche in qualità di Relatore.  

- Membro della Commissione alle sedute di Tesi di Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie 

Tecniche Diagnostiche”, anche in qualità di Correlatore. 

- Membro della Commissione alle sedute esami annuali di profitto e di Tesi della Scuola di Specializzazione 

in Radiodiagnostica. 

 

 

Campi di Ricerca Scientifica 

 

 Ha collaborato a programmi di ricerca scientifica oltre ad essere autrice/coautrice di diverse 

pubblicazioni e di contributi in libri e monografie inerenti la diagnostica senologica, vascolare e toracica. 

 I campi di interesse e di ricerca scientifica sono rivolti prevalentemente in ambito della Diagnostica ed 

Interventistica senologica e della Diagnostica ed Interventistica vascolare. 

H-Index (pubblicazioni scientifiche 2008-2018) = 9 


