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CURRICULUM 

VITAE 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome 

 

 

E-Mail 

Data di nascita 

Nazionalità 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

  

 

 
 

 

 

Marcello Intotero 

 

 

marcello.intotero@asst-vimercate.it 

17/04/1973 

Italiana 

 

 

 

 

da Agosto 2016 ad oggi 

Az. Ospedaliera di Desio e Vimercate – Struttura Complessa Radiologia, Vimercate 

Direttore F. F. Struttura Complessa 

 

da Luglio 2013 ad oggi 

Az. Ospedaliera di Desio e Vimercate – Struttura Complessa Radiologia, Vimercate 

Responsabile Struttura Semplice di Radiologia Interventistica 

Gestione con autonoma responsabilità del servizio e dell'equipe dedicata. Attività 

come primo operatore di manovre diagnostiche e terapeutiche in ambito 

vascolare, extravascolare ed oncologico. 

 

Da Dicembre 2003 ad oggi 

Az. Ospedaliera di Desio e Vimercate – Struttura Complessa Radiologia, Vimercate 

Dirigente Medico I° livello; assunzione a tempo pieno ed indeterminato 

Potenziamento dell'attività radiologica interventistica diagnostica e terapeutica 

con inserimento di nuove procedure e perfezionamento di quelle già in essere. 

Collaborazione nell'attività multidisciplinare di terapie ablative percutanee 

ecoguidate. Attività lavorativa nelle varie metodiche di radiodiagnostica sia in 

elezione che in urgenza. Attività lavorativa con copertura dei turni di reperibilità 

e guardia attiva radiologica diurna e notturna. 

 

da Gennaio 2004 a Dicembre 2007 

SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), Vimercate 

Collaboratore didattico della Scuola Specialistica di Ecografia Interventistica 

Addestramento degli operatori all'utilizzo medico dell'ecografia diagnostica 

basale, con mezzo di contrasto e dell'ecografia interventistica. 

 

da Dicembre 2003 ad oggi 

Centro Diagnostico Italiano – Radiologia, Milano 

Consulente esterno 

Attività di diagnostica  prevalentemente ecografica internistica,  vascolare ed 

ecocolorDoppler. 

 

da Ottobre 2000 a Luglio 2001 e da Agosto 2002 a Settembre 2003 

Az. Ospedaliera Niguarda Cà Granda - Radiologia 

Medico Specializzando 

Partecipazione formativa professionale all'attività di radiologia diagnostica 
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responsabilità 

 

 

 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Periodo 

Istituzione 

Incarico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Periodo 

Istituzione 

Titolo conseguito 

 

Periodo 

Istituzione 

Titolo conseguito 

 

MADRELINGUA 

Altre lingue 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

orale 

 

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

tradizionale, TC ed ecografica; attività operativa e scientifica in Radiologia 

Interventistica diagnostica e terapeutica vascolare ed extra vascolare con 

particolare interesse ed attività nelle procedure d'urgenza nell'ambito del 

progetto “Trauma Center”. 

 

da Agosto 2001 a Luglio 2002 

Istituto Nazionale dei Tumori – Radiologia “B” Procedure Speciali 

Medico Specializzando 

Partecipazione formativa professionale all'attività di radiologia diagnostica 

tradizionale, TC ed ecografica. Attività operativa in Radiologia Interventistica  

terapeutica ad indirizzo oncologico con particolare interesse ed attività 

nell'ambito delle terapie ablative percutanee , degli accessi venosi a medio e 

lungo termine, della terapia delle malformazioni vascolari arterovenose e 

dell'interventistica mammaria. 

 

da Gennaio 1999 ad Agosto 2000 

Ospedale di Circolo di Varese – Medicina Nucleare 

Medico allievo 

Partecipazione all'attività di reparto finalizzata alla ricerca ed 

all'apprendimento della diagnostica per immagini funzionale e metabolica. 

Stesura della tesi di Laurea. 

 

da Maggio 1995 a Dicembre 1998 

Ospedale di Circolo di Varese –  Radiologia 

Medico allievo 

Partecipazione all'attività di reparto finalizzata alla ricerca  scientifica ed alla 

formazione professionale in diagnostica per immagini. 

 

 

 

 

2000-2003 

Università degli Studi di Milano 

Specializzazione in Radiologia Diagnostica ed Interventistica 

 

1992-1999 

Università degli Studi dell'Insubria (VA) 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

Italiano 

Inglese 

Ottima 

Ottima 

 

Ottima 

 

Capacità ed esperienza gestionale e di coordinamento operativo del personale 

Medico, Infermieristico e Tecnico nella pianificazione dell'attività di reparto e delle 

varie metodiche di radiodiagnostica maturata in anni di stretta collaborazione con il  

Direttore di Struttura Complessa di Radiologia e nella gestione della Struttura 

Semplice di Radiologia Interventistica a Vimercate. Esperienza diagnostica nelle 

varie metodiche specialistiche radiologiche in particolar modo dell'ecografia 

diagnostica, interventistica e della Tomografia Computerizzata. Esperienza 
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SOCIETA’ E 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

 

 

nell'attività diagnostica di radiologia generale e neuroradiologia d'urgenza maturata 

negli anni di reperibilità e guardia attiva radiologica di pronto soccorso. 

 

Primo operatore di oltre 6100 procedure di radiologia interventistica di base ed 

avanzate come riportato nella certificazione allegata.  Esperienza nell'utilizzo delle 

apparecchiature elettromedicali e dei materiali nell'ambito delle procedure di 

radiologia terapeutica vascolare, extravascolare ed oncologica. Particolare interesse 

ed attività nelle procedure radiologiche percutanee biliari (drenaggi, protesi e 

biopsie), ablative percutanee mediante RF o laser dei tumori epatici, renali, 

polmonari, tiroidei ed ossei. Esperienza nelle procedure di rivascolarizzazione 

arteriosa aortica, degli arti inferiori e carotidea nonché nelle manovre di 

embolizzazione arteriosa nel trattamento dei tumori o della patologia vascolare 

traumatica e non. 
 

Dal 2003 iscritto alla sezione di studio di Radiologia Interventistica della SIRM 

(Società Italiana di Radiologia Medica). 

Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste e presentate a congressi nazionali ed 

internazionali come riportato nella documentazione allegata. 

Partecipazione  sia come uditore che come relatore a congressi nazionali ed 

internazionali di radiologia generale ed interventistica come riportato nella 

documentazione allegata. 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e come modificato ed integrato dall'art.15 della L. 183/2011, dichiara che 

quanto sopra riportato corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

  

                                                                                 Marcello Intotero 

 


