
 1 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

 Nome/Cognome Alessandra Marini 
Indirizzo Via Fermo Corni n°19 - 00156 Roma 

 

Telefono Mobile +39 338 2388216   

E-mail dott.alemarini@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/03/1979 
  

Sesso F 
  

Settore professionale Medico – Chirurgo – Specialista in diagnostica per immagini 
  

Esperienza professionale - Da settembre 2013 a settembre 2014, ha collaborato con il centro medico-diagnostico Presidi 
Sanitari, di Roma, come responsabile del servizio ecografico radiologico. 

- Da febbraio 2013, collabora con il centro medico biologico GRAF, di Roma, come responsabile del 
servizio ecografico radiologico. 

- Da maggio 2012 è Direttore Tecnico del centro medico-diagnostico-fisioterapico Medical Sport 
Center di Roma.  

- Dal 1 gennaio 2012 a maggio 2013 ha collaborato come consulente esterno con la casa di cura 
“Nuova Villa Claudia” con mansioni di refertazione di esami di Risonanza Magnetica, Tomografia 
Computerizzata, Radiologia Tradizionale ed Ecografia internistica e come responsabile del servizio 
RM/TC Testa-collo. 

- Da gennaio 2012 a luglio 2013 ha collaborato con il centro diagnostico Ronconi, come responsabile 
del servizio di senologia (risonanza magnetica, ecografia e mammografia). 

- Dal 22 settembre 2011 a gennaio 2012, ha lavorato come consulente esterno presso il centro 
diagnostico Axa Medica. con mansioni di refertazione di esami di Tomografia Computerizzata, 
Radiologia Tradizionale ed Ecografia internistica. 

- Dal 22 settembre 2011, lavora presso il centro diagnostico Caravaggio-Alemar, con mansioni di 
refertazione di esami di Risonanza Magnetica, Tomografia Computerizzata, Radiologia Tradizionale 
ed Ecografia internistica. 

- Dal settembre 2010, collabora presso il centro Medical Sport Center, come riferimento per la 
risonanza osteoarticolare. 

- Ha collaborato con il Ministero dell'Interno per il progetto di ricerca “Uso della Risonanza magnetica 
per la determinazione dell'età ossea”, progetto co-finanziato dall'Unione Europea (Fondo Europeo 
per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi)  

- Ha collaborato con l'Università “Sapienza” di Roma e con la “Promedica Bioelectronics”, per il 
progetto di ricerca riguardante la terapia con MRgFUS con l'utilizzo di una Risonanza Magnetica 3T, 
unica in Italia e con particolare attenzione alla terapia dei Fibromi Uterini in età fertile con ultrasuoni 
focalizzati. 

- Ha da sempre coltivato interesse nei confronti della Radiologia Ginecologica e Senologica, con 
particolare attenzione ai problemi della donna, della Radiologia Testa-Collo e della Radiologia 
Osteoarticolare. 

- Ha collaborato all'organizzazione scientifica di numerosi corsi e congressi di caratura nazionale ed 
internazionale.  
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Istruzione e formazione - Dal 21 Settembre 2011, è specialista in Radiodiagnostica con lode, presso l’università “Sapienza” di 
Roma, con tesi dal titolo “Impatto della risonanza magnetica sulla strategia chirurgica nel carcinoma 
della mammella: analisi multivariata su 123 casi selezionati”. 

- Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo nella sessione di Febbraio 2007. 
- Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’università ”Sapienza” di Roma,  

con tesi dal titolo “ Screening della patologia endometriale in pazienti in trattamento con tamoxifene  
per carcinoma mammario: ecografia-isterosonografia-isteroscopia”. 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’a.s. 1997/1998 presso l’Istituto “Democrito” di Roma, 
Casal-Palocco. 

-  
 

 
  

  

  

Pubblicazioni scientifiche - Preoperative staging of colorectal cancer using virtual colonoscopy: correlation with surgical results. 
(European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2015) 

- Static and dynamic MR imaging in the evaluation of temporomandibular disorders. (European 
Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2014) 

- Incidental discovery of testicular microlithiasis: what is the importance of ultrasound surveillance? 
Two case reports. (Case Rep Oncol. 2013) 

- The impact of presurgical magnetic resonance in early breast cancer: an observational study.  (Eur J 
Gynaecol Oncol. 2012) 

- Lo studio duplex ecodoppler dell'ATM (Journal of Ultrasound 2012) 
- Magnetic Resonance Hysterosalpingography in the Evaluation of Tubal Patency in Infertile Women: 

an Observational Study  (Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2012) 

 
  

Libri nazionali  Autore e coautore di alcuni capitoli: 
 
Manuale di Medicina di Emergenza e di Pronto Soccorso (Balzanelli MG, 2010) 

 
  

Partecipazioni a congressi Ha partecipato come autore e co-autore a numerosi congressi nazionali ed internazionali. 
Ha partecipato come uditore a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Sistemi operativi: Windows  
Programmi applicativi: Office  
Browser Internet: Explorer/Firefox 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

  
 

 
Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 

  

  
  

 
 

 


