Curriculum Vitae

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’)
Il/la sottoscritto/a: Marialuisa Appetecchia
nato/a: Roma

il:

03.07.1960

residente in: Roma
via:

n. :

c.a.p.:

consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA:
-

di aver conseguito nel 1984 il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia,
Università “La Sapienza”, Roma, summa cum laude

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 1996 Responsabile del Gruppo di Lavoro per le “Linee Guida DiagnosticoTerapeutiche per il Carcinoma della Tiroide” dell’I.R.E - IFO.
Dal 2001 ad oggi RESPONSABILE DI STRUTTURA della U.O. di Endocrinologia
dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, IFO, IRCCS Roma.
Dal 2003 Coordinatrice della Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio per l’Istituto
Nazionale Tumori “Regina Elena”-IFO di Roma.
Dal 2006 Coordinatore per l’area specialistica di Endocrinologia per “la Scuola Medica
Ospedaliera„ di Roma.
Dal 2007 componente del Consiglio Direttivo dello Società Italiana di Endocrinologia
(SIE) Regione Lazio.
Dal 2008 componente della Commissione Attività Cliniche, sviluppo professionale, DRG
e VRQ della SIE Nazionale.
Dal 2009 Segretario della SIE Sezione Regionale Lazio.
Dal 2015 componente della Commissione Scientifica dell’Associazione Italiana della
Tiroide (AIT)
Nel 2015 Coordinatore del gruppo di studio multicentrico nazionale sui carcinomi
papillari e midollari della tiroide simultanei per conto della Società Italiana di
Endocrinologia (SIE)
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Ha partecipato come relatrice, moderatrice e/o
carattere nazionale ed internazionale.

esperta a Congressi e Convegni a

- Ha partecipato come chairman a corsi accreditati ECM.
- Ha moderato convegni a carattere regionale.
- Ha presentato oltre 100 lavori a Congressi Nazionali ed Internazionali tutti con
pubblicazione su Atti Congressuali.
- Ha recensito e partecipato alla stesura di libri editi a stampa.
- E’ autrice e coautrice di oltre 80 pubblicazioni in extenso, su riviste nazionali ed
internazionali.

Istruzione e formazione 1987 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio, Università “La
Date Sapienza”, Roma, summa cum laude
1994 Specializzazione in Oncologia ind. Oncologia Medica, Università “La Sapienza”,
Roma, summa cum laude
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute Dal 1997 Docente per l’ incarico di insegnamento “Endocrinologia” per il corso di
Diploma Universitario per Infermieri Professionali - Università La Sapienza di Roma.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Dal 2003 Docente per l’incarico di insegnamento: Patologia neoplastica delle ghiandole
endocrine e dei tumori ormono-dipendenti (indirizzo endocrinologia) presso la II
Scuola di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Università “La
Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dal 2006 ad oggi Docente per l’incarico di insegnamento: Patologia neoplastica delle
ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti (indirizzo endocrinologia) presso
la I Scuola di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Università
“La Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze Il suo principale interesse scientifico è focalizzato sulla ricerca che implichi il disegno di
personali nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per i tumori umani del sistema endocrino,
con particolare attenzione alla individuazione e sviluppo di metodiche diagnostiche
molecolari e biochimiche. In particolare, il suo interesse scientifico è dedicato allo
studio di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per il carcinoma della tiroide e
dei tumori neuroendocrini .
E’ stata ed è ricercatore principale e / o coordinatore di numerosi studi, concessi da
organizzazioni governative e scientifiche, sui nuovi aspetti di sviluppo del cancro.

Madrelingua(e)
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Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lingua

Ottimo

Lettura
Ottimo

Parlato

Scritto

Interazione
orale

Produzione
orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Lingua

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Ha organizzato e partecipato alla organizzazione di numerosi Corsi e Convegni a
carattere regionale e nazionale.

Capacità e competenze tecniche Ecografia tiroidea
Ago aspirato tiroideo

Capacità e competenze Conoscenze informatiche Programmi Office, Power Point, Excel
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni

Ha

partecipato come relatrice, moderatrice e/o esperta a Congressi e Convegni a
carattere nazionale.

- Ha partecipato come chairman a corsi accreditati ECM.
- Ha moderato convegni a carattere regionale.
- Ha presentato oltre 100 lavori a Congressi Nazionali ed Internazionali tutti con
pubblicazione su Atti Congressuali.
- Ha recensito e partecipato alla stesura di libri editi a stampa.
- E’ autrice e coautrice di oltre 80 pubblicazioni in extenso, su riviste nazionali ed
internazionali.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
Marialuisa Appetecchia
Data, 24.04.2015
.
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