Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

CALTAVUTURO CLAUDIA

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
16-04-1972
Femminile

Esperienza professionale
Date Dal 01-04-2016 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Diagnostica per immagini
Data Dal 09-2019 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Vice-direttore sanitario
Data Dal 01-09-2003 al 31-03-2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
date

Dirigente medico di primo livello presso l’Unità Operativa di Radiodiagnostica
Medico Radiologo
“Istituto Oncologico del Mediterraneo” Via Penninazzo, 7 Viagrande (Catania)
Radiologia
Dal 04-01-2003 al 31-08-2003

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente medico di primo livello presso l’Unità Operativa di Radiodiagnostica

Principali attività e responsabilità

Medico Radiologo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

“Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche” dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Campobasso

Tipo di attività o settore Radiodiagnostica, Neuroradiologia

date
Lavoro o posizione ricoperti

nel 1997
ha svolto attività diagnostica-assistenziale presso il servizio di Ecografia dell’Istituto di
Radiodiagnostica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Policlinico Agostino

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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03-12-2001, Roma
specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il
03/12/2001 con votazione 50/50 e lode – con la tesi “Correlazione tra aterosclerosi carotidea e
sindromi coronariche: caratterizzazione della placca mediante risonanza magnetica”
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

26/06/1997, Catania
iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici di Catania con il n° 11397
23/07/1996, Catania
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania il 23/07/1996 con votazione 110/110 e
lode- con la tesi “La funzione muscolare dinamica nella malattia di Parkinson: analisi della forza
isocinetica dei m.m. flessori ed estensori della caviglia in condizioni “off” ed “on” L-DOPA
1990
Diploma di maturità classica
Radiodiagnostica, Neuroradiologia, Radiologia oncologica, Radiologia interventistica TC-guidata

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese

buono

buono

buono

buono

francese

buono

buono

buono

buono

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Associazioni e società

è iscritta alle seguenti Associazioni e Società:
Associazione Italiana di Neuroradiologia (A.I.N.R.)
European Society of Radiology (ESR)
Società Italiana di Radiologia Medica (S.I.R.M.)
Sezione di NeuroRadiologia della S.I.R.M.

Attestati di frequenza a corsi di
aggiornamento

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Tumori del tratto gastrenterico (IOM 22-23 febbraio 2019)
NATALIZUMAB 3.0 Aspetti neuroradiologici nel trattamento e monitoraggio long term (Milano
11 maggio 2018)
Strategia terapeutica dei tumori del pancreas del colon e del retto (IOM Viagrande 6 marzo
2018)
Meeting di aggiornamento in ambito oncologico con approccio multidisciplinare (IOM Viagrande
CT febbraio-luglio 2018)
Esperienze cliniche in ambito oncologico con approccio multidisciplinare (IOM Viagrande CT
settembre-dicembre 2017)
Corso di aggiornamento in oncologia (Viagrande CT 26 aprile-22 novembre 2017)
Aggiornamento sulla strategia terapeutica dei tumori del pancreas e del colon retto (IOM 15 e
16 dicembre 2017)
La malattia di Alzheimer e il progetto DIA-DE-MENTIS (Viagrande marzo 2016)
41° raduno regionale SIRM Sicilia (Siracusa novembre 2015)
“Oncologia toracica”: progressi, criticità e prospettive (Viagrande, ottobre 2015)
BLSD emergenze cardiopolmonari (Viagrande, CT, luglio 2015)
NET’S PRACTICE: Corso teorico pratico sulla diagnosi e terapia dei tumori neuroendocrini
(Viagrande, marzo 2015)
I tumori vescicale e prostatico (Catania, 31 maggio 2014)
Corso residenziale "Diagnosi e terapia dei tumori neuroendocrini (NET) (Viagrande, 15-16
giugno 2014)"
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Corso di aggiornamento: "Ruolo dell'ecografia con MDC (CEUS) nell'iter diagnostico delle
lesioni focali epatiche" (Viagrande, 27 febbraio 2010)
Corso di aggiornamento: “Il tumore polmonare dalla diagnosi alla terapia” (Viagrande, gennaio
2010)
XXV Congresso Nazionale associazione italiana di Neuroradiologia (Firenze, dicembre 2009)
Congresso Nazionale della sezione di Neuroradiologia della SIRM (Firenze, dicembre 2009)
Meeting sulle metastasi scheletriche (Viagrande, ottobre 2009)
Attualità in tema di infezioni fungine sistemiche (Viagrande, ottobre 2009)
European Congress of Radiology (Vienna, marzo 2009)
XXIV Congresso Nazionale Neuroradiologia (Roma, ottobre 2008)
IX Congresso Nazionale di Neuroradiologia Pediatrica (Catania, giugno 2008)
“43°Congresso Nazionale SIRM” (Roma, maggio 2008)
Convegno annuale della sezione di Neuroradiologia della SIRM (Maratea, ottobre 2007)
European Congress of Radiology (Vienna, marzo 2007)
Corso di aggiornamento: il carcinoma del colon-retto: dalla prevenzione alla terapia –
(viagrande dicembre 2006)
“42°Congresso Nazionale SIRM” (Milano, maggio 2006)
Il linfoma di Hodgkin (Viagrande, aprile 2006)
Carcinoma della mammella (Viagrande, febbraio 2006)
Giornata di Radiourologia (Catania, gennaio 2006)
Giornate taorminesi di radiologia: imaging della laringe (Taormina, novembre 2005)
Giornate taorminesi di radiologia: imaging delle masse mediastiniche (Taormina, settembre
2005)
VII Corso itinerante di neuroradiologia (Catania, luglio 2005)
III Corso nazionale di neuroradiologia interventiva spinale (Catania, giugno 2005)
European Congress of Radiology (Vienna, marzo 2005)
“41°Congresso Nazionale SIRM” (Palermo, maggio 2004)
“Corso d’Aggiornamento sul trauma cranico” organizzato dalla sezione di Neuroradiologia della
SIRM (Termoli, giugno 2003)
“Morbo di Cushing: aspetti diagnostici e terapeutici” IRCCS- Istituto Regina Elena di Roma
(giugno 2003)
Corso residenziale teorico-pratico di “Risonanza Magnetica in Neuroradiologia” (Chieti 2002)
“Corso di aggiornamento in Risonanza Magnetica” (Caltanissetta, Gennaio 2002)
“Corso di Neuroradiologia Interventiva Spinale: L’esperienza italiana” (Catania, giugno 2002)
“40°Congresso Nazionale SIRM 2002” (Rimini, maggio 2002)
“Corso di Anatomia Radiologica del Torace e Tecniche di Studio (Catania, Ottobre 2001)
“9° Meeting Annuale della Società Europea di Imaging Toracica (Roma, giugno 2001)
“Urgenze ed Emergenze Toraciche” (Catania, ottobre 2001)
I° Congresso Nazionale SINSEC - Società Italiana di Neurosonologia ed Emodinamica
Cerebrale (Roma, maggio 2000)
“6°European Workshop on Therapeutic Digestive Endoscopy and Radiology” (Roma 1998)

Attività didattica - lezioni di Anatomia Ecografica agli studenti del I anno del corso di laurea in medicina e chirurgia
dell’UCSC

- lezioni di Tecnica Ecografica ed Imaging Ecografico agli studenti del V anno del corso di laurea in
medicina e chirurgia dell’UCSC
- Course Syllabus “Bench to Bedside Cancer Research” Daily Hands-on Workshops (Catania July, 2008)
-Course Syllabus “Bench to Bedside Cancer Research” (Catania, June 2009)

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
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Buona capacità di progettare attività e coordinare altre persone

La sua attività clinica e' indirizzata principalmente all’Imaging Oncologico ed alla Neuroradiologia ;
procedure di interventistica extra-vascolare sotto guida TC
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Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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