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    C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

           
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
     

 Nome  Membrino Marco 

Indirizzo  Via Stradonetto, 21 – 65128 – Pescara Italia 

Telefono  085/50842                 cellulare: +393283153317 

Fax  085/50842 

E-mail  marco@membrino.it 

   
Nazionalità  Italiana 

   
Data di nascita  26/05/1964 

Sesso  Maschile 
   
   

OCCUPAZIONE  Libera professione come medico ecografista e specialista in radioterapia 
oncologica.  
 

  Incarico in Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) come medico sostituto 
c/o la ASL di Pescara. 
 

  Libera professione come medico esperto in nutrizione enterale chetogena e 
terapie mediche dimagranti. 

   

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

da settembre 2011 ad oggi  Attività di libera professione come medico specialista.  
 

da luglio 2007 a settembre 2007  
e da febbraio 2011 ad oggi 

 Sostituzioni professionali in Continuità Assistenziale e Medicina di Base c/o la 
ASL di Pescara. 
 

dal 2009 ad oggi  Attività libero-professionale come medico esperto di nutrizione enterale 
chetogena e terapie dimagranti. 
 

dal 2008 ad oggi  Attività libero-professionale come medico ecografista. 
 

da dicembre 2010 ad oggi 
 

 Frequenza certificata come medico volontario c/o L’UO di Radioterapia 
dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara.  
 

da settembre 2008 a ottobre 2011  Ha frequentato la sezione di ecografia clinica dell’UOD di chirurgia e 
riabilitazione del pavimento pelvico, del Dipartimento di Chirurgia “Pietro 
Valdoni” del Policlinico “Umberto I” di Roma dove eseguiva esami di ecografia 
internistica, valutazione, stadiazione e controllo in follow-up delle patologie 
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neoplastiche. Sempre in tale sede ha acquisito esperienza nell’esecuzione di 
ecografia transanali per la stadiazione e la valutazione post trattamento delle 
neoplasie del distretto ano-rettale. 
 

da settembre 2007 a settembre 2011  Contratto di medico in formazione presso l’UOC di Radioterapia oncologica del 
Policlinico “Umberto I” di Roma.  

Principali mansioni e responsabilità  - Formazione per la gestione del reparto di radioterapia. 
- Formazione per la realizzazione e valutazione dei piani di trattamento in 

3D-CRT, IMRT, Stereotassi e Brachiterapia. 
- Formazione per la gestione in Day Hospital dei trattamenti 

radiochemioterapici e degli effetti collaterali. 
- Formazione per la gestione del follow-up dei pazienti che hanno ricevuto 

trattamenti radio e/o chemioterapici. 
- Formazione per la gestione del reparto di brachiterapia. 
- Formazione per la gestione dei trattamenti Total Body Irradiation (TBI). 
- Collaborazione con il Dipartimento di scienze Neurologiche e 

Neurochirurgia del Policlinico “Umberto I” Università di Roma “Sapienza” e 
Dipartimento di Neurosurgery-INM Neuromed IRCCS, Pozzilli (Is) per la 
stesura della tesi di specializzazione e la realizzazione di studi clinici sui 
trattamenti integrati dei tumori cerebrali. 

- Collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia “P. VALDONI”, UOD  di 
Chirurgia e riabilitazione del pavimento pelvico, del Policlinico “Umberto I” 
Università di Roma “Sapienza” per la realizzazione di studi clinici sul 
managment multidisciplinare dei tumori dell’ano, sulla tossicità acuta e 
tardiva nei trattamenti radioterapici della pelvi sul plesso pudendo. 

- Collaborazione con il dipartimento di Fisica Medica del Policlinico “Umberto 
I” Università di Roma “Sapienza” per la realizzazione di piani di trattamento 
in 3D-CRT, IMRT e Brachiterapia attraverso nuove tecniche di fusione di 
immagini (TC-TC, TC-RM, TC-PET).  

- Partecipazione in “Prostate Unity” del Policlinico “Umberto I”, Università di 
Roma “Sapienza” per il management del tumore della prostata, 
realizzazione di studi clinici e stesure linee guida. 

- Partecipazione allo studio internazionale H10 sul trattamento del Linfoma di 
Hodgkin, attraverso l’arruolamento dei pazienti e la realizzazione di piani di 
trattamento secondo il protocollo: “The H10 EORTC/GELA/IIL randomized 
Intergroup trial on early FDG-PET scan guided treatment adaptation versus 
standard combined modality treatment in patients with supradiaphragmatic 
stage I/II Hodgkin's lymphoma”. 

   

da dicembre 2010 a settembre 2011    si è occupato di Brachiterapia presso l’UO di Radioterapia del Policlinico 
“Umberto I” dove ha eseguito trattamenti di brachiterapia endocavitaria, visite 
ginecologiche e follow-up post trattamento. 
 

     da settembre 2008 a maggio 2009 
 
 

da gennaio a settembre 2007 

 frequenza certificata c/o ambulatorio di ecografia internistica del Dipartimento di 
Scienze Radiologiche del Policlinico Umberto I - Roma 
frequenza certificata come medico volontario presso la sezione di ecografia 
dell’U.O. di Radiologia dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara 
acquisendo i principi basilari per l’esecuzione e l’nterpretazione degli esami 
ecografici (con particolare riguardo all’addome, alla pelvi, alla mammella e alla 
tiroide) con conseguente acquisizione di nozioni teoriche e di abilità pratiche. 
 

da novembre 2006 a settembre 2007  frequenza certificata come medico volontario presso la sezione di senologia 
dell’U.O. di Radiologia dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara per la 
realizzazione di studi di ricerca sull’utilizzo di sistemi computerizzati per la 
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valutazione quantitativa e qualitativa delle modificazioni mammografiche della 
ghiandola mammaria indotte dagli estrogeni nella TOS. Durante il periodo di 
frequenza ha potuto visionare circa 12000 esami mammografici digitali, 
acquisendo nozioni teorico pratiche e di refertazione. Ha inoltre seguito i casi 
clinici positivi dalla diagnostica alla fase interventistica radiologica (agoaspirati, 
centraggi per posizionamento di fili di repere, e mammotome stereotassici), 
nonché dei controlli mammografici ed ecografici post-intervento chirurgico. 
 

a gennaio 2007    frequenza certificata c/o l’U.O. di Nefrologia Chirurgica dell’Ospedale “SS 
Annunziata” di Chieti. 
 

a dicembre 2006  frequenza certificata c/o Ambulatorio di MMG. 
   

 a novembre 2006  frequenza certificata c/o l’U.O. di Medicina Interna 2 dell’Ospedale Civile “Santo 
Spirito” di Pescara. 
 

da maggio ad ottobre 2006  frequenza certificata presso il reparto di radiologia della UOC di ginecologia del 
Policlinico Umberto I –Roma per la compilazione e la stesura della tesi di laurea. 
 

da giugno ad ottobre 2006  frequenza certificata presso l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale Civile 
“Santo Spirito” di Pescara nella sezione di senologia per la raccolta dei dati e la 
compilazione della tesi di laurea, visionando a scopo didattico circa 6000 
mammografie digitali con tecnica FFDM, acquisendo padronanza ed esperienza 
nell’utilizzo della workstation del mammografo digitale in dotazione alla U.O. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

21 settembre 2011  Specializzazione in Radioterapia Oncologica  la  con votazione di 70/70 cum 
laude. Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Sapienza”-Roma 
Titolo della tesi: “Ruolo della radioterapia nei trattamenti integrati dei tumori 
cerebrali primitivi”. 
 

15 febbraio 2007  Abilitazione alla professione medica conseguita c/o l’Università degli studi “G 
D’Annunzio”-Chieti. 
 

15 marzo 2007  Iscrizione all’Albo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Pescara con N°3834. 
 

19 ottobre 2006  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o l’Università “Sapienza”-Roma con 
votazione di 100/110. Titolo della tesi: “Ricerca di sistemi computerizzati per la 
valutazione quantitativa e qualitativa della ghiandola mammaria in donne che 
fanno uso di terapia ormonale sostitutiva”. 
 

 A.S. 1982-1983  Maturità scientifica conseguita c/o il Liceo Scientifico “G. Galilei”-Pescara 
   

Novembre 2009  Diploma Nazionale di Ecografia Clinica conferito dalla Società Italiana di 
Ultrasonologia in Medicina e Biologia al termine del Congresso Nazionale 
annuale. 
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Maggio 2009 

 
 
 
 
 

Ottobre 2012 
 
 
 

Ottobre 2012 
 
 

Ottobre 2012 
 
 
 

 Novembre 2012 
           
 
 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 
 

PRIMA LINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Attestato corso Teorico-Pratico della Società Italiana di Ultrasonologia in 
Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.) conseguito c/o la Scuola di Formazione di Base 
di Roma, prof. M. Caratozzolo. 
 
 
Attestato Corso Specialistico in Ecografia Muscolo-Scheletrica della Società 
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.) 
 
Attestato Corso Specialistico in Eco Color Doppler della Società Italiana di 
Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.). 
 
Attestato Corso Pratico di Ecografia Muscolo-Scheletrica ” Le Articolazioni…solo 
le Articolazioni”- Pontremoli 2012. 
 
Attestato 6° Corso di aggiornamento in Ecografia Muscolo-Scheletrica “2007-
2012 cosa è cambiato”- Alberobello 2012. 
 
 
Nutrizione enterale chetogena a scopo dimagrante. 
Infiltrazioni ecoguidate endoarticolari e peritendinee, in particolare la 
viscosupplementazione coxofemorale secondo la tecnica di Migliore-Tormenta. 
 
 
 
 
Italiano 
 
Francese                      Inglese 
 
fluente                        discreta comprensione 
scolastico                   elementare 
fluente                        elementare 
 
 
acquisite: 
- da incarico di sottotenente comandante di plotone AUC presso la Scuola di 

Fanteria e Cavalleria Cesano-Roma; 
- da precedente esperienza lavorativa come educatore c/o La Fondazione 

Papa Paolo VI – Pescara 
- da esperienze come frequentatore e  formatore nei gruppi Parrocchiali.  

 
- Ottima conoscenza della maggiorparte dei sistemi operativi (Microsoft, 

Mac, Linux…). 
- Ottima conoscenza di Microsoft Office System. 
- Ottima conoscenza dei maggiori sistemi informatici per la gestione e il 

ritocco delle immagini (Corel, Adobe…). 
- Buona conoscenza della programmazione HTML per la gestione dei siti 

internet. 
- Ottima conoscenza del TPS Pinnacle, dei relativi moduli di fusione delle 

immagini e IMRT. 
- Buona conoscenza del TPS Oncentra. 
- Buona conoscenza del sistema Nucletron-Plato per Brachiterapia. 
- Buona conoscenza del sistema Lantis. 
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ALTRO 
partecipazione a congressi, convegni 

e seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ottima conoscenza del TC-simulatore dedicato alla RT e della relativa 
Workstation. 

- Buona conoscenza dei Linac Siemens (Oncor e Primus) ed Elekta 
(Precise). 

- Ottima conoscenza dei maggiori sistemi ecografici in commercio. 
- Ottima conoscenza dei maggiori sistemi informatici per la gestione delle 

cartelle cliniche e delle immagini diagnostiche. 
 

- Congresso Nazionale SIUMB, Roma novembre 2009. 
- Congresso Nazionale AIRO, Napoli novembre 2010. 
- Congresso Nazionale SIUMB, Roma novembre 2011. 
- Update Ecografico SIUMB, Montesilvano 2012. 
- Corso Specialistico in Ecografia Muscolo-scheletrica, Montesilvano 2012. 
- Corso Specialistico in Ecocolordoppler, Montesilvano 2012. 
- Corso Pratico di Ecografia Muscoloscheletrica, “Le Articolazioni… solo le 

articolazioni”, Pontremoli 2012. 
- 6° Corso di Aggiornamento in Ecografia Muscoloscheletrica: “2007-2012 cosa 

è cambiato?”, Alberobello 2012. 
-  I° Congresso Nazionale di Senologia, Celano 4-5 aprile 2008. 
- Congresso di Senologia, SIRM  Bologna 23-24 settembre 2010. 
- Congresso “Incontro con gli esperti VII edizione: Le Terapie Integrate nelle 

Emolinfopatie e nei Sarcomi”, Chieti 19-20 febbraio 2009. 
- Congresso “Incontro con gli esperti VIII edizione: Le Terapie Integrate nei 

Tumori Ginecologici”,  Chieti 18-19 febbraio 2010  
- Congresso “Incontro con gli esperti IX edizione: Le Terapie Integrate nei 

Tumori Cerebrali”, Chieti 18-19 febbraio 2011. 
- Congresso “Incontro con gli esperti X edizione: Le Terapie Integrate nel 

Tumore mammario”, Chieti 16-17 febbraio 2012. 
- I° Annual Meeting: “New perspectives in the treatment of high grade gliomas of 

the Central Nervous System”. Roma 13 dicembre 2010. 
- Evento formativo “Nuovi Orizzonti della Radioterapia a fasci esterni nel 

Trattamento dei Tumori della Prostata”, Roma 23 aprile 2010.  
- I° Corso di formazione GOGI “ Carcinoma Mammario nell’Anziano”, Roma 25 

settembre 2009. 
- Corso Itinerante di Mammografia Digitale, dalla teoria alla pratica. SIRM 

sezione di senologia, Atri 21 aprile 2007. 
- Progetto Formativo “Rischi Associati all’Uso delle Radiazioni in Campo 

Sanitario”, Roma 25 novembre 2009. 
- Corso di aggiornamento “Attualità nella Diagnosi e Trattamento delle Patologie 

del Pavimento Pelvico”, Roma 22 marzo 2010. 
- Convegno Regionale SICSeG “La Patologia Degenerativa della Spalla: dalla 

Diagnosi al Trattamento”, Porto San Giorgio 12 dicembre 2009. 
- Convegno “Le Sincopi” Pescara 29 maggio 2010. 
- Corso: “Il paziente ad alto rischio cardiovascolare con adiposità viscerale” 

Francavilla al Mare (CH) 19 e 30 ottobre 2007. 
- Corso:”Aggiornamenti sulla malattia di Parkinson: strategie di intervento” 

Pescara 8 luglio 2006. 
- Corso:”Insufficienza Respiratoria Cronica (I.R.C.): dalla fisiopatologia al 

trattamento” Torre De’ Passeri 19-20 dicembre 2003. 
- Convegno “Le epatiti virali croniche” Pescara 8 maggio 1992. 
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Iscrizione a società scientifiche, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc 
 

 
- Membro dell’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (A.I.R.O.) 

dal 2010. 
- Membro della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia 

(S.I.U.M.B.) dal 2009. 
- Membro della Società Europea di Radioterapia Oncologica (ESTRO) dal 

2008. 
 

             Abstract & Posters 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesi ed attivita’ scientifiche per studi 
in via di pubblicazione 

 -F. Dionisi, M. Membrino, M. Orsetti, F. Caparrotti, M. Tomasiello, D. Musio, L. 
Grapulin, E. Banelli, N. Raffetto “trattamento neoadiuvante per il cancro del 
retto: risultati preliminari con l’aggiunta dell’oxaliplatino alla radiochemioterapia 
convenzionale” A.I.R.O. Conference, Milan 2008 November 15th-18th  

 
- M.A. Montesi, G.D. Pascalis, Y. Waskiewicz, J. Dognini, A. Mancini, M. 

Membrino, I. Annessi, D. Musio, N. Raffetto, E. Banelli “The adjuvant therapy 
in the esocrine pancreas cancer: outcome of concomitant chemoradiotherapy 
treatment based on standard volume”  Tumori suppl. National A.I.R.O. 
Conference, Naples 2010 November 13th-16th Volume 10, No 2, November 
2010 

 
- F. De Felice, D. Musio, S. Mezzi, J. Waskiewicz, A. Mancini, M. Membrino, S. 

Fouraki, N. Bulzonetti, N. Raffetto  “Trattamento combinato dei tumori testa-
collo: confronto tra due differenti schemi di chemioterapia” A.I.R.O. 
Conference, Genova 2011 November 19th-22th 

	  
 

- Tesi di laurea: “Ricerca di sistemi computerizzati per la valutazione 
quantitativa e qualitativa della ghiandola mammaria in donne che fanno uso 
di terapia ormonale sostitutiva”. 

- Tesi di specializzazione: “Ruolo della radioterapia nei trattamenti integrati 
dei tumori cerebrali primitivi”. 

- Correlatore a tesi di laurea In Tecniche di Radiologia Medica per Immagini 
e Radioterapia: laureando Sutera Giuseppe e titolo della tesi “Applicazioni 
Tecniche di Brachiterapia”. 

- Studio sulla tossicità acuta e tardiva al plesso pudendo da Radioterapia; 
attraverso l’individuazione anatomica del plesso con i sistemi di immagine 
(RM, TC, ETG) e valutazione delle alterazioni della sua normale struttura 
dopo RT. 

- Case report su tumore di (Buschke-Löwenstein). 
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PATENTE O PATENTI 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

 Patente di guida A + B 
 
 
Nel 1988 vincitore del concorso per l’ammissione alla frequenza del 133° corso 
AUC Cesano- Roma. 
 
Settembre 2007 vincitore del Concorso per l’ammissione al corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale 2007/2010, bandito con DGR n. 128 del 19 
febbraio 2007. Pubblicazione graduatoria regionale degli idonei 
ed Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XXXVIII 
- N. 85 Speciale (12.10.2007). 
 
 
 
 

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
 
Pescara, 13 novembre 2012 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

MARCO MEMBRINO 

_________________________________________ 


