
                                                                                                                                                                                                            

Sintesi“CURRICULUM VITAE” 

 
Del dott. TSRM MANFREDO ROSCETTI 

nato a Rieti il  02.07.1961 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
Il 22 ottobre 2003  Presso l’Università “La Sapienza” di Roma ho conseguito 
la Laurea in: “Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia”, con 
una tesi sperimentale - scientifica: “STUDIO DEL TESSUTO PERITUMORALE CON RM-

PERFUSIONALE NELLE NEOPLASIE CEREBRALI INFILTRANTI E NON INFILTRANTI ”. 
 

ATTIVITA' ASSISTENZIALE 
Dal 3 dicembre 2003 al 18 aprile 2004 ha prestato attività presso      
l’Aurelia     Hospital (con turnazione su: metodica tradizionale digitale, TAC 
sequenziale-spirale, sala operatoria e RM Philips Intera da 1 T.: sia in area di 
emergenza P.S., che nell’esecuzione di esami di reparto ed esami per esterni).   
Dal 19 aprile 2004 al 30 novembre 2004  ha prestato attività presso la 
pubblica amministrazione: Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma nel 
servizio di radiologia del DEA II LIVELLO (con turnazione su: metodica 
tradizionale digitale, TAC spirale, Sala operatoria). 
Dal 01 dicembre 2004 al 15 giugno 2016  ha prestato attività presso la 
pubblica amministrazione: Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni:  nel 
servizio di neuroradiologia interventistica, angiografia interventistica 
body e emodinamica prevalentemente con turnazione in sala 
neuroangiografica ed in sala operatoria vascolare e neurochirurgica; 

Dal 16 giugno 2016 ad oggi presta attività presso la pubblica amministrazione: 
ASL Rieti “Ospedale S. Camillo De Lellis” nel servizio di radiologia del DEA I 
LIVELLO (con turnazione su metodiche: tradizionale digitale, TAC spirale, sale  
operatorie vascolare-urologica-ortopedica; anche su pazienti “Covid-19 
positivi”). 

Dal mese di maggio 2021 sta collaborando attivamente per rendere 
operativo il servizio di Radiologia Domiciliare presso la pubblica 
amministrazione: ASL Rieti “UOC Distretto 1 – Rieti, Antrodoco, S.Elpidio” 

 
ATTIVITA' SCIENTIFICA 

 Autore di n. 3 pubblicazioni a stampa (2 in italiano e 1 in inglese) 
“La Radiologia Medica” nel suppl. 1 al n. 5-6 - maggio-giugno  2004; 
“Rivista di  Neuroradiologia” nel volume 17 suppl. 1 settembre 2004; 
“The Neuroradiology Journal” nel volume 20  no. 6 - dicembre 2007. 

 Ha partecipato a numerosi corsi ECM e congressi scientifici. 
ATTIVITA' DIDATTICA 

Ha partecipato in qualità di relatore al congresso:“La Stabilizzazione   
Vertebrale Transcutanea: La Vertebroplastica” presso la Sala Conferenze 
Azienda Ospedaliera "S. Maria" in data: 14-06-2008. 
 
Data:  04-10-2021 
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