CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il sottoscritto Martorano Domenico nato a S.Arcangelo (PZ) il
15.09.1957, residente a Torino in via Lancia n°62 (Tel 011-3850174)
cittadino italiano ha frequentato durante il corso di Studi Universitari le
Divisioni di Medicina interna (Clinica Medica) dell’Ospedale Molinette di
Torino, dirette dal Prof. Gaidano, presso la quale ha preparato la tesi di
laurea dal titolo “Coinvolgimento dell’asse ipotalamo-ipofiso-surrenalico
nella demenza senile”.
Ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli
studi di Torino il 29.03.1990 con punti 87/110 (ottantasette su
centodieci).
Ha superato nella medesima sede nella I sessione relativa all’anno 1990
l’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo.
E’ regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di Torino dal 29.05.1990.
Ha prestato la propria attività presso l’U.S.S.L. 26 di Venaria (TO) nel
Servizio di Guardia medica in forma attiva ai sensi del D.P.R. 41/91
effettuando complessivamente nel mese Dicembre 1990 n° 3 turni per un
totale di 36 h; nel mese di Gennaio 1991 n° 5 turni per un totale di 42 h.
Ha altresì effettuato, nel Servizio di Reperibilità di Guardia Medica ai
sensi dell’art 16 D.P.R. 41/91, i seguenti turni:
nel mese di dicembre 1990 n° 2 turni per un totale di 3 h;
nel mese di gennaio 1991 n° 6 turni per un totale di 9 h;
nel mese di febbraio 1991 n° 9 turni per un totale di 13,5 h.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Radiologia e Diagnostica
per immagini presso l’Università degli studi di Torino nel 1994 con il
punteggio di 66/70 (sessantasei su settanta) discutendo una tesi
riguardante “ Traumi del torace”.
E' iscritto dal 1998 al gruppo italiano di ricerca sui sarcomi dell'osso e dei
tessuti molli (Italian Sarcoma Group) e collabora allo studio e alla diagnosi
di tali patologie con altri specialisti alcuni dei quali operanti presso
l'Azienda Ospedaliera CTO-CRF-M.Adelaide (sede CTO).
Nell'ottobre 1998 ha frequentato il Servizio di Radiologia Vascolare e
Interventistica dell'ASO Molinette (dirigente di II livello dr.C.Rabbia) per
apprendere le nuove metodiche da attuare nella sala angiografica ormai
operativa nell'ASO CTO,CRF,M.Adelaide (sede CTO).
Nell'inverno 1999/2000 ha collaborato alla stesura di un testo di tomografia
computerizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia

Facoltà di Medicina e Chirurgia cattedra di Radiologia Diagnostica diretta
dal Prof.A.Campani.
Dal gennaio 2001/2003 ha collaborato alla stesura di un testo di “diagnostica per
immagini” nella traumatologia di urgenza in collaborazione con l’Università degli
studi dell’Aquila Facoltà di Medicina e Chirurgia cattedra di Radiologia Diagnostica
diretta dal Prof. C.Masciocchi.
Dal 2001 al 2004 ha collaborato alla stesura del trattato di Diagnostica per immagini
nella patologia muscoloscheletrica, Tomo Primo Diagnostica per immagini nella
patologia muscolo scheletrica con due capitoli: Traumi del bacino e della coxofemorale;
Traumi dello scheletro toracico.UTET Scienze Mediche C.Faletti C.Ma sciocchi.
Dal 06.11.1991 ad oggi è stato in servizio presso la Radiologia
dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O. - C.R.F. - M.A delaide con la
qualifica di Dirigente Medico di I Livello.
Nell’anno scolastico 2003-2004 e 2006-2007 ha già prestato servizio,in qualità di
insegnante di Complemento alla Didattica, nel corso di laurea di”Tecniche di
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia” ( insegnamento “Formazione delle
immagini”) presso la Vostra scuola.
Nel 2005 ha partecipato in qualità di docente al Corso di Radioprotezione per
Personale Professionalmente Esposto:-Aggiornamento tenutosi presso l’Azienda
Sanitaria Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.-Maria Adelaide.
Dal gennaio 2007 mi è stato conferito l’incarico di responsabilità della struttura
semplice (SS) Radiodiagnostica Traumatologica ( classificazione A3m) nell’ambito
della struttura complessa (SC) Radiodiagnostica del presidio CTO (TO).
Nell’anno accademico 2007-2008 ha svolto il ruolo di incarico di docenza del corso
di laurea in tecnia di radiologia medica, per immagini e radioterapia ( sede Torino)
del corso integrato di Anatomia II, disciplina Anatomia Radiologica ( 2° semestre).
In questi anni ha partecipato ai corsi di aggiornamento e formazione
Professionale, in molti dei quali come relatore, collaborando alla stesura di lavori
scientifici.
Torino, li 26.11.2008
In fede
Domenico Martorano

