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Il sottoscritto Dr. Marco Angeletti nato a Alatri il 28/04/1980, ha conseguito il 
Diploma di Maturità Scientifica presso l'Istituto Luigi Pietrobono di Alatri. 
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza 
di Roma il 11/05/2006 e la successiva abilitazione all’esercizio della 
professione medico-chirurgica, con l’iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi della 
provincia di Roma con anzianità dal 13/03/2007 (num. Matricola 55487) 
Nel 21/07/2011 ha conseguito la Specializzazione in Radiodiagnostica presso l 
‘Università Sapienza di Roma (Prof.sa Ballesio). 

 
 
• Dal 2006 al 2010 ha svolto attività di Medico in formazione Specialistica 
presso l’ospedale Umberto I di Roma dipartimento di scienze 
radiologiche. 
• Dal 2010 al 2011 ha svolto attività formativa e assistenziale presso 
l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. Dal Settembre 2011 al 
Gennaio 2012 ha prestato servizio come medico libero professionale, 
presso il D.E.A. dell’azienda San Camillo Forlanini, nell’ambito di 
ecografie, Tac, risonanze magnetiche in motivo di urgenza. Nello stesso 
periodo, Dicembre 2011, in collaborazione con l’azienda San Camillo 
Forlanini, ha condotto lo Screening ecografico e mammografico nel 
progetto “Mi state a cuore” della Regione Lazio. 
• Dal 2011 ed attualmente in corso opera come medico radiologo presso il 
servizio di radiodiagnostica della casa di Cura Santa Famiglia di Roma, 
struttura accreditata con la Regione Lazio e specializzata in ostetricia 
,ginecologia e senologia ( oltre 2.500 nascite annue). Dal 2018 è il responsabile del 
servizio di radiodiagnostica, ancora in corso. 
• Dal Gennaio del 2012 Collabora con la casa di cura Nuova Villa Claudia come 
medico radiologo del servizio di radiodiagnostica, da ottobre 2015 è il responsabile 
del servizio di radiodiagnostica, ancora in corso. 
• Dal Settembre 2012 al Dicembre 2012 ha condotto lo screening 
mammografico presso la provincia di Rieti, tramite il servizio Asl. 
• Dal Settembre 2012, ancora in corso , responsabile del servizio di radiodiagnostica 
del poliambulatorio IKON 
• Dal marzo 2013 a Maggio 2014 ha collaborato con la Salvator mundi 
international hospital srl, come medico radiologo per la diagnostica 
senologica. Attualmente consulente a P.IVA per casi di diagnostica senologica di II 
livello ( RM , Biopsie, Reperage..etc). 
• Dal Settembre 2013 a luglio 2016 ha operato presso la casa di cura Pio 
XI come medico radiologo nel servizio di radiodiagnostica. 



• Dal Marzo 2014, ancora in corso , responsabile del servizio di radiodiagnostica del 
poliambulatorio ECOMEDICA 
• Dal 2018, ancora in corso , docente della S.I.S. ( Società Italiana di Senologia), 

 
 
Il sottoscritto vanta esperienza ecografica in tutti i settori ( internistico, 
urologico, muscolo-scheletrico, senologico, ginecologico , pediatrico e neonatale), 
mentre nel campo della TC e RM vanta esperienza in tutti i settori diagnostici. 
Esperto in procedure interventistiche mammarie con più di 10.000 procedure 
all’attivo. 
Vanta ottime conoscenze di tutte le metodiche di diagnostica per immagini e 
capacità di 
utilizzo delle apparecchiature impiegate nell’acquisizione delle immagini 
diagnostiche(Ecografia, TC e RM) e conoscenza dei sistemi computerizzati di 
archiviazione delle immagini (PACS ) e di refertazione (RIS). 
Ottime capacità organizzative e manageriale dei reparti di radiodiagnostica. 

Autore di 7 Pubblicazioni scientifiche in riviste nazionali ed internazionali indicizzate. 

Dalla Laurea in poi ha frequentato numerosi congressi scientifici  e corsi di 
aggiornamento professionale ECM,sia da auditore che da relatore, con regolare 
acquisizione dei crediti richiesti annualmente. 
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