
 
CURRICULUM VITAE del dr Cristiano Turchetti 
 
 
Nato a Roma il 22/3/1972. 

Medico radiologo libero professionista dal 2002. 

Cell. +393385669436 

mail cristiano.turchetti@gmail.com 

 

STUDI 

Maturità classica con il massimo dei voti nel 1991. 

Cadetto dell’Accademia di Sanità Militare Interforze Nucleo Esercito nel 1991. 

Frequentatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze dal mese di settembre 1991.  

Laureato con 107/110 in data 17/7/1997. 

Abilitato alla professione di medico chirurgo nella prima sessione dell’anno 1998. 

Frequentatore del corso di Specializzazione in Radiodiagnostica ai sensi del DL 257/91 presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal mese di novembre 1997. 

Specializzato con 50/50 in data 3/12/2001. 

 

TITOLI 

Autore dei seguenti lavori scientifici presentati in Congressi di rilevanza nazionale e internazionale: 

 
Turchetti C., Ottonello C., Molisso A.: 
Carcinoide bronchiale paracardiaco destro: caso quiz.  
Atti del Congresso «9° Corso di aggiornamento e Giornate Bresciane di Radiologia Toracica – XIII 
Edizione» 
Brescia, 17-19 marzo 1999 
 
Turchetti C., Ottonello C., Salanitro C.Mammarella C., Almberger M., Molisso A.:  
La RM del tendine d’Achille ricostruito con tecnica di Bunnel.  
Atti del Congresso Nazionale della Sezione SIRM di Diagnostica per Immagini in Medicina dello Sport 
«Il nuovo nella Patologia da Sport – Aspetti Clinici e Diagnostici» 
Capri, 21-22 maggio 1999 
 
Ottonello C., Turchetti C., Salanitro C., Mammarella C., Almberger M., Molisso A.:  
La RM nell’instabilità gleno-omerale anteriore: incidenza e valutazione delle lesioni correlate  
Atti del Congresso Nazionale della Sezione SIRM di Diagnostica per Immagini in Medicina dello Sport 
«Il nuovo nella Patologia da Sport – Aspetti Clinici e Diagnostici»,  
Capri, 21-22 maggio 1999 

 

“Colangiografia a RM con MdC: una nuova strada nella diagnostica per immagini delle vie biliari?” 
pubblicato negli abstract del Congresso Europeo di Radiologia – Vienna 2000. 
 
“Il Manganese-DPDP quale mezzo di contrasto colangiografico: un approccio funzionale alla 
colangiografia a RM?” pubblicato negli abstract del Congresso nazionale della Società italiana di 
radiologia medica – Milano 2000. 
 
“La RM con metodica a doppio contrasto nello studio delle neoplasie vescicali: un’alternativa alla TC?” 
pubblicato negli abstract degli incontri ischitani clinico radiologici – Ischia 2000. 



 
 
 
Ottonello C., Turchetti C., De Santis S., Maroscia D., Ciancio A., Fracasso A.: 
“Caracteristicas RM de la cardiopatia talasemica” pubblicato negli abstract del Congresso 
internazionale del SEIT 
Pamplona, 28-29 settembre 2007. 
 
“Neuroimaging nella diagnosi della cerebrovascolopatia ischemica – l’angio TAC e l’angio RM: utilità e 
limiti.” pubblicato negli abstract del Congresso «La patologia vascolare cerebrale: aspetti diagnostici e 
terapeutici» 
Matera, 29 febbraio – 01 marzo 2008. 
 
Ottonello C., Turchetti C., De Santis S., Mannarella C., Centonze G., Ciancio A., Fracasso A.: 
“Miocardial iron overload and left ventricular diastolic function in multitransfused patients with 
talassemia and acquired anemias: correlation of tissue doppler echocardiography with magnetic 
resonance imaging (MRI) T2*” pubblicato negli abstract del Congresso europeo di Ematologia 
Copenaghen, 12-15 giugno 2008. 
 
Scarciolla O., Brancati F., Castori M., Turchetti C., Cicchetti N., Sian E., Turpenny P.D., Cifarelli R.A., 
Cascone A.: 
“Identificazione di una mutazione nel gene DLL3 (R221X) in una famiglia con disostosi 
spondilocostale” pubblicato negli abstract del Congresso nazionale della Società italiana di Genetica 
Umana. 
Genova, novembre 2008. 
 
Ottonello C., Giardino A., Turchetti C., Secchi F., Di Leo G., Sardanelli F.: 
Magnetic Resonance (MR) evaluation of Myoardial T2* relaxation time and of left Ventricle ejection 
fraction (LVEF) in thalassemic patients pubblicato negli abstract del  
RSNA 2010 
 
Fragasso A., Ciancio A., Mannarella C., Gaudiano C., Scarciolla O., Ottonello C., Francone M., Nardella 
M., Peluso A., Melpignano., Veglio MR., Quarta G., Turchetti C.: 
“Myocardial iron overload ossesse by magnetic resonance imaging (MRI) T2* in multi-trasfused 
patients with talassemia and acquired anemias” pubblicato su European Journal of Internal Medicine 
(EJIM) 22 (2011) 62-65. 
 
C. Ottonello, V. Tempesta, A. Giardino, C. Turchetti, L. Giuliani, P. Giuliani: 
“Rotator cable imaging with a low field MRI sectorial unit: morphological findings and pathological 
considerations” 
Abstract ECR 2016 

 

 

Membro della Società italiana di radiologia medica (SIRM) dal 1999.   

Membro della Società europea di radiologia medica (ESR) dal 2007. 

In regola con la frequenza di corsi di aggiornamento professionale secondo quanto previsto dalla SIRM e 

dalla FNOMeO per il quinquennio 2002-2006. 

Idoneo alla professione di Dirigente medico radiologo nel Concorso pubblico bandito dall’Ospedale S. 

Camillo-Forlanini di Roma (ASL RMD).  

Vincitore di Concorso pubblico come Dirigente medico radiologo presso la ASL di Viterbo – Ospedale 

Belcolle, la ASL di Rieti e la ASL di Roma C - Ospedale S. Eugenio. 

 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE  

Capitano medico in servizio permanente effettivo dal 1/6/1998 al 31/5/2006. 

Ufficiale medico e Dirigente del Servizio Sanitario del 44° RGT di sostegno TLC dal 19/7/1999 al 3/12/2002 

con svolgimento del servizio di medicina di base mediamente per circa 500 soldati di leva e compiti di 

medicina preventiva e delle comunità, ambientale e legale mediamente per un totale di circa 1000 militari. 

In servizio con l’incarico di Assistente presso il Reparto di Radiodiagnostica 1 del Policlinico militare Celio 

dal maggio 2001, effettivo dal 4/12/2002. 

Consulente radiologo di Ostiaradiologica s.r.l. per la RM, la TC e l’ecografia dal 2001. 

Responsabile del Servizio di Radiologia campale dell’Italian Field Hospital di Pec (Kosovo) dal 15/1/2002 al 

3/3/2002 e dal 18/6/2002 al 26/7/2002. 

Responsabile del Servizio di Radiologia dell’ospedale da campo italiano a Tallil (Iraq) dal 30/3/2004 al 

6/6/2004 e dal 23/11/2005 al 30/12/2005 nell’ambito della missione Italfor-Antica Babilonia.  

Direttore Tecnico e consulente radiologo di Nobiliore s.r.l. dal mese di marzo 2002 al mese di aprile 2004. 

Consulente radiologo del Centro Ricerche Cliniche di Pomezia (RM) dal 2003. 

Direttore Tecnico e consulente radiologo per la RM e la TC di Radiologica Romana s.r.l. dal mese di giugno 

2002 al 31 maggio 2006 e consulente radiologo di FI.GE.BO. s.r.l. di Cassino (FR) dal mese di settembre 2005 

al mese di ottobre 2013. 

Consulente radiologo, e Direttore Tecnico fino al 03.04.2018, per lo studio Cla.Ro s.a.s di Tor San Lorenzo per 

la Rx tradizionale, la RM. , la TC odontoiatrica (cone beam) e l’ecografia dal 2005. 

Consulente radiologo dell’Alliance Medical s.r.l. per la RM e la TC, impiegato in contratti di appalto 

pubblico secondo le modalità dell’outsourcing presso la ASL n. 8 di Siracusa, la ASL RMF (Ospedale di 

Civitavecchia) e la ASL RMD (Ospedale Grassi di Ostia) sia su siti fissi che su mezzi mobili; medico 

responsabile e consulente radiologo del servizio in outsourcing di RM presso l’Ospedale Madonna delle 

Grazie della A.S. di Matera (SDAT: servizi diagnostici ad alta tecnologia) dal settembre 2006 al 31 dicembre 

2013. 

Direttore tecnico e consulente radiologo dello Studio Ajani di Frascati dal 2003 al 2006. 

Consulente radiologo della clinica Villa del Lido s.r.l. sita in Ostia Lido (RM) per la RM, e l’ecografia dal 

2010. 

Consulente radiologo del centro radiologico Madonna della Bruna sito in Matera per la RM, la TC e 

l’ecografia dal dicembre 2010. 

Consulente radiologo del centro radiologico Salus sito in Roma per la RM, RX e l’ecografia dal gennaio 2013. 

Consulente radiologo del centro radiologico Radiologia Diagnostica sito in Frosinone per la RM, RX e 

l’ecografia dal novembre 2013 al novembre 2016. 

Responsabile tecnico per conto di Alliance Medical – Mobile Diagnostic srl dei mammografi impiegati nello 

screening mammografico della regione Basilicata sino al dicembre 2014. 

Medico Responsabile per conto di Fora s.p.a. di impianto radiologico mobile TAC e fonti radiogene dal 

febbraio 2015 e di RMN su mezzi mobili dal giugno 2016. 

Responsabile dell’U.O. dell’impianto radiologico della Casa di Cura Ambrosiana di Morbegno (SO) per 

conto di Fora s.p.a dal 11 maggio 2018. 



Direttore Tecnico dello studio radiologico CMC srl sito in Roma alla Via Lorgna n. 30 dal mese di luglio 

2018. 

Amministratore unico della società di servizi per la sanità pubblica e privata C.M.C. s.r.l.  

 

CAPACITA’ ACQUISITE 

Oltre alle capacità specifiche per quel che riguarda l’esecuzione e la refertazione di esami ecografici, la 

refertazione di esami TC e RM, con e senza mezzo di contrasto, senza limitazione alcuna per quello che 

riguarda la diagnostica ortopedica, neurologica, neurochirurgica, internistica, oncologica, chirurgica e 

ginecologica: 

- Uso del computer e ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office (Excel-

Word-Power Point). 

-  Ottima conoscenza dei programmi di refertazione e gestione delle immagini-archiviazione RIS-PACS (uso 

quotidiano del programma di gestione “Elefante” gestito da AGFA) 

- Accreditamento pubblico di centri diagnostici privati. 

- Esperienza diretta nei processi di certificazione ISO 9001 e controlli di qualità di studi radiologici e centri 

diagnostici. 

- L 299/99 e sue applicazioni in ambito pubblico e privato. 

- Normativa radioprotezionistica individuale e ambientale. 

- Legge sulla privacy. 

- Stesura dei protocolli diagnostici per la radiologia tradizionale, TC e RM. 

- Conseguimento attestato corso Sicurezza in RM. 

- Conseguimento attestato corso antincendio. 

- Buona conoscenza della lingua inglese e francese. 

- Esperienza in gare per l’acquisto di apparecchiature diagnostiche secondo la normativa della 

Amministrazione pubblica. 

 

 

Il sottoscritto Turchetti dr Cristiano, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d.PR 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum, composto di 4 

pagg. corrispondono al vero.  

Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della normale attività 

dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge. 

Il sottoscritto non autorizza l’utilizzo del presente curriculum vitae per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche senza esplicito 

consenso scritto. 

 

 

Roma, li 02/10/2018   

     


