
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PICCOLO LUCIANA

Indirizzo VIA DON CORRADO, 5 - LUSCIANO (CE) 
Telefono 0810148603/ 3275692647

Fax

E-mail lucianapiccolo@libero.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 13/02/1978

• date (da-a) DAL 01/04/2014 – PRESENTE
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” –
Via Palasciano, 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore AORN

• Tipo di impiego      

                  

Dirigente medico di I livello presso UOC di Radiodiagnostica con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Refertazione di esami di radiologia tradizionale, TAC neuro e body senza e 
con mezzo di contrasto, RM body senza e con mezzo di contrasto e di 
neuro in urgenza. 
Esecuzione di ecografie ed eco-color-Doppler body e di vari distretti 
corporei sia negli adulti che nei bambini, in urgenza ed in elezione.

       ESPERIENZA LAVORATIVA

         Date (da-a)

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro

Tipo di impiego

Principali mansioni e 
responsabilità                        

       Dal  08/02/2007  al 07/02/2009 e dal 01/04/2009 al 31/03/2014

AORN “S.Sebastiano “ Caserta, via Palasciano

      Dirigente medico di I livello a tempo determinato

Ecografia, TAC, RM e radiologia tradizionale.
Refertazione di esami di radiologia tradizionale, TAC neuro e body senza e 
con mezzo di contrasto, esecuzione di ecografie ed eco-color-Doppler body 
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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

ESPERIENZA LAVORATIVA



    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da-a)

Nome  e  tipo  di  istituto  o
formazione

        Qualifica conseguita

       
        Titolo della Tesi

     
       Votazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data

Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                              
Date 

Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 

Nome e tipo di istituto o 
formazione

       Titolo conseguito

      Titolo della Tesi

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE

e di vari distretti corporei sia negli adulti che nei bambini, in urgenza ed in 
elezione, refertazione di esami RM body con e senza mezzo di contrasto, di
neuro in urgenza.

Dal 2002 al 2006 

Seconda Università  degli Studi di Napoli
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Radiodiagnostica per Immagini conseguita in data 
30/10/2006 
 
“L’impiego della TC multislice nella diagnosi dei tumori cistici del pancreas”

50/50 con lode
    

13/04/2004

Iscrizione all’Albo dei Medici e Chirurghi della provincia di Caserta
N° 6054

Prima sessione del 2003

 Abilitazione all’esercizio della professione medica

19/07/2002

Università degli Studi di Napoli “Federico  II”
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode

“Il mezzo di contrasto nello studio ecografico delle patologie nodulari delle 
ghiandole salivari”
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Date (da-a)

Nome e tipo di istituto o 
formazione

       Titolo conseguito

ATTIVITA’ DIDATTICA
             

Date (da-a)

       Qualifica conseguita

         ATTIVITA’ DIDATTICA

DATE

QUALIFICA CONSEGUITA

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

COMUNICAZIONI E
POSTER

2018

2017

2016

Dal 1991 al 1996

Liceo Classico Statale “Domenico Cirillo” 
Via E. Corcione – 81031 Aversa

Diploma di maturità classica con votazione di 56/60

Anno accademico 2012-2013

INCARICO DI DOCENTE DI RADIOTERAPIA PER IL CORSO DI LAUREA PER LE 
PROFESSIONI SANITARIE DI TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

INCARICO DOCENTE DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA PER IL CORSO DI LAUREA PER 
LE PROFESSIONI SANITARIE DI TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA  PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA.

AUTRICE E COAUTRICE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONI SIA IN QUALITÀ DI POSTER CHE 
DI COMUNICAZIONI ORALI PRESENTATE A CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

- “Aspetti RM della Medial Tibial Stress Syndrome”
- “Valutazione degli errori RIS/PACS in radiologia”

- “Incidence of pathological vascular imaging findings in patients
with acute chest pain: a retrospective study”
Pubblicazione su rivista scientifica:

- “Il ruolo della TCMS nella diagnosi di rottura del diaframma in
pazienti  con  trauma  addominale  chiuso”(  Pubblicazione  su
rivista scientifica).

- “La TC multislice nella valutazione degli stravasi attivi di mdc
nei pazienti con trauma toraco-addominale”

- “Retrospective study of blunt diaphragmatic  rupture:  useful  of
MDCT  multiplanar   reconstruction  in  the  identification  of
traumatic signs of left and right side”

- “Riscontro occasionale di AAA in rottura incipiente in pazienti
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2014

2012

          2011

2010

2008

con dolore addominale aspecifico” 
- “Gangrena di Fournier: ruolo dell’imaging in urgenza”
- “Incidenza di reperti radiologici patologici vascolari in pazienti

con dolore toracico acuto: studio retrospettivo”
- “Trattamento  percutaneo  con  PTA vs  Stending  nella  malattia

aterosclerotica  obliterante  della  femorale  superficiale  e  della
poplitea”

- “Aneurisma sottorenale dell’aorta con colletto corto: trattamento
endovascolare con CH-EVAR”

- “Angioplastica dell’arteria femorale comune e della biforcazione
vs procedura idrida: nostra esperienza”

- “Cancro del colon e diverticolite in emergenza: segni radiologici
e diagnosi differenziale mediante TC multidetettore con mdc”

- “Trauma diaframmatico: accuratezza diagnostica della TCMS”
- “Ischemia critica degli arti inferiori trattata con procedura ibrida:

nostra esperienza”
- “Aneurisma sottorenale dell’aorta con colletto corto: trattamento

endovascolare con ch-EVAR”

- “Role of MSCT in the diagnosis of gallstone ileus”.
- “Role  of  MSCT  and  3D  reconstructions  in  congenital

craniofacial anomalies”.
- “Cost of inappropriate radiological performance required during

nighttime admissions in Emergency department”.
- “ Imaging in patients undergoing cochlear implant: CT and MR

technique”.
- “Rate  of  colo-colic  intussusception  in  adults  on  CT-scan  in

Emergency department.
- “Role of MR in the diagnosis of spinal epidural abscess” .

- “Valutazione  del  costo  delle  prestazioni  radiologiche
inappropriate  richieste  in  P.S.  nel  periodo  del  blocco  delle
assunzioni in Campania”

- “L’utilità  della  MSCT e delle  ricostruzioni  3D nelle  anomalie
congenite cranio-facciali”

- “Ruolo della MSCT nella diagnosi di ileo biliare”
- “Quantizzazione  del  costo  delle  prestazioni  radiologiche

inappropriate richieste in PS nei turni di guardia notturni”
- “L’imaging nei pazienti candidati ad impianto cocleare: tecnica

di esame TC ed RM”
- “Ruolo della RM nella diagnosi degli ascessi epidurali spinali”
- “Frequenza della invaginazione colo-colica nell’adulto valutata

con metodica TC in regime di urgenza”

- “Palliazione  duratura  del  dolore  da  metastasi  ossee  mediante
ablazione percutanea con radiofrequenza ( RFA)”
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2006

CAPITOLI “SYLLABUS”  SULLE
EMERGENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

         CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

CAPACITÀ DI LETTURA

CAPACITÀ DI SCRITTURA

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
PERSONALE

PATENTE DI GUIDA

ISCRIZIONE A SOCIETA’ DEL 
SETTORE MEDICO

- “Incidenza  di  embolia  polmonare  “inattesa”  nello  studio  dei
pazienti  oncologici  sottoposti  a   TC  Multistrato  a  16
canali”(comunicazione )

- “Utilità  della  Tomografia  Computerizzata  Multidetettore  nella
diagnosi della sede e della causa di perforazione dell’apparato
gastrointestinale” (comunicazione).

1) “Ruolo del MDCT nell’embolia polmonare”
2) “MDCT nelle emorragie addominali”
3) “MDCT nelle pancreatiti acute”.

ITALIANO

INGLESE (LIVELLO EUROPEO B2)

OTTIMO

OTTIMO

BUONO

B

SIRM (SOCIETÀ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA)

SNR (SINDACATO NAZIONALE RADIOLOGI).

LUOGO E DATA                                                                         FIRMA
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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