
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Teresa Minguzzi      

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail      mariateresa.minguzzi@auslromagna.it 
 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  10/03/1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1990-91   Borsa di studio RegioneER progetto “Quality Assessment in Radiologia” 
1998 ad oggi Assunzione a tempo indeterminato  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ausl AreaVasta Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria –Ospedale Santa Maria delle Croci Ravenna  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1° livello di Radiologia 
Senior professional  dal 01.01.2011 al  30.11.2019. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Formazione per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini  Ausl 
Romagna .  
Dal 1 dicembre 2019 sono Responsabile della Struttura Semplice di Radiologia 
d’’Urgenza della UO di Radiologia di Ravenna. 
Dal 19 febbraio 2020 sono Direttore protempore della UO di Radiologia di Ravenna . 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Diploma di maturità scientifica ( 1982)  

Laurea medicina e chirurgia (1991)  
Diploma di Post  Graduate Course on Superficial Structures  presso  European School 
Of Ultrasonology  SIUMB Venezia  1994  
 Specializzazione in Radiologia diagnostica  ed interventistica (1998)   
Diploma di Alta Formazione Manageriale per la Direzione delle Strutture Sanitarie 
Complesse (cod 7920 aa. 2016-2017) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Oriani “ Ravenna , Università degli Studi di Bologna . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiologia diagnostica ed interventistica extravascolare in particolare riguardo   
procedure bioptiche percutanee eco \tc guidate dei tessuti molli, addominali e 
toraciche. 
Radiologia di urgenza ed emergenza con una media annua dal 2012 di circa 8000 
prestazioni annue  (radiologia convenzionale, ecografia , tc  body e tc neuro in urgenza 
)extravascolare. 
Radiologia toracica, in particolare staging e follow up del tumore polmonare, 
pneumopatie interstiziali diffuse ( PID) e infezioni polmonari . 
In collaborazione con l’equipe chirurgica toracica mi occupo di biopsie polmonari 
percutanee e gestione dei versamenti pleurici. 
Radiologia pediatrica interventistica , nella gestione e cura delle  artriti reumatoidi 
giovanili ( ARG), con infiltrazioni farmacologiche ecoguidate articolari in 
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collaborazione con il servizio di anestesia e rianimazione .  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Sono completamente autonoma sulle tecniche radiologiche ( RX Convenzionale , RX 
con mdc , TC , Ecografia ed Ecodoppler e  RMN body e articolare ) 
Mi occupo sia in elezione che in urgenza di procedure interventistiche extravascolari  
eco e tc-guidate (biopsie, drenaggi ed infiltrazioni farmacologiche del  distretto 
toracico , addominale  e muscoloscheletrico )  con una media di circa 250 procedure 
annue  come primo operatore. 
Ho partecipato alla stesura e realizzazione di numerosi lavori scientifici e poster 
congressuali . 
Ho organizzato come Responsabile Scientifico, numerosi incontri di formazione e 
Audit nell’ambito del programma formativo del Dipartimento di diagnostica per 
immagini della AuslRomagna  
Sono intervenuta come relatrice ,  moderatrice e discussant in  numerosi incontri 
scientifici in ambito nazionale.  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
        . 

PRIMA LINGUA  Italiano  
 

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e  spagnolo  
 
 

• Capacità di lettura  Discreta  
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Discreta  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho partecipato a 7 missioni sanitarie in Bolivia presso Ospedale A.Cuschieri di 
Cochabamba  dal 2008 al 2015  prestando assistenza sanitaria diretta ed in supporto 
all’equipe chirurgica . 
Ho organizzato corsi di tutoraggio e formazione  sulle tecniche radiologiche ed 
ecografiche per il personale medico  locale . 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Dal 2010, prima come Responsabile  della Formazione del Dipartimento di diagnostica 
per immagini Ausl Ravenna  e successivamente dal 2015 dell’analogo Dipartimento 
dell’Auslromagna  mi occupo dell’ organizzazione  ed espletamento del piano di  
formazione annuale del personale  con pianificazione di corsi interni ed esterni del 
Dipartimento di diagnostica per immagini. 
Ho partecipato alla realizzazione del percorso aziendale sulla diagnosi e trattamento 
del tumore del polmone . 
Nel 2016 ho partecipato alla realizzazione dell’analogo percorso relativo al follow up 
dei noduli polmonari . 
Ricopro il ruolo di Tutor  di riferimento nei confronti dei Medici Specializzandi in 
Radiodiagnostica della UNIFE la cui frequenza  e formazione viene affidata alla UO di 
Radiologia di Ravenna.  
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Radiologo di riferimento e Second Reader per gli studi da includere in protocolli  delle 
unità di Onco-Ematologia dell’Auslromagna 
Expert Reader  per gli studi di FASE 1 del dipartimento oncoematologico della 
AUSLROMAGNA  
Collaboro con  AIPO ( Ass.Italiana Pneumologi Ospedalieri ) partecipando in qualità 
di Tutor Radiologo  ai corsi di aggiornamento organizzati da AIPO. 
Sono iscritta alla FONICAP ( Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare  contro il 
Cancro del Polmone ). 
Sono iscritta alla FIL ( Fondazione Italiana Linfomi) e sono membro della 
Sottocommissione Imaging della Fil   che si occupa di standardizzazione dei  protocolli 
in diagnostica per immagini nelle malattie ematologiche . 
Ho partecipato in qualità  di tutor esperto al corso AIR Meeting 2017 e ai Virtual MTD 
Asia meeting 2017. 
Dal 2015 sono Consulente dedicato al Programma Trapianto di Ravenna e seguo la 
diagnostica radiologica ed ecografica dei pazienti ematologici durante la fase di 
trapianto autologo, in particolare per la diagnostica di complicanze polmonari 
(addensamenti parenchimali, versamento pleurico, interstiziopatie) ed epatiche 
(localizzazioni infettive, versamento peritoneale, tossicità epatica).  
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

   
Buona conoscenza teorico/pratica dei sistemi informatica Windows  e  Mac . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piacciono l’arte e la  fotografia e mi diletto organizzando mostre fotografiche a 
scopo benefico.  

 
.   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
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  Lavori  . 
 
 
1)Uso delle suturatrici meccaniche nella chirurgia epatica resettiva  .(CHIR 
.OGGI,8,27-30,1991) D.Guglielminetti, MT.Minguzzi,G.Orselli,M.Burgini.V.Carosi . 
2) Lesioni neoplastiche  de colon destro:studio su 41 casi operati (Chir .Gen.vol XIII 
dgen -feb 1992) D.Guglielminetti, Mt.Minguzzi,G.Orselli, M.Burgini , G.Gaddoni  
V.Carosi . 
 3)Etiopaogenesi , diagnosi  e trattamento della deiscenza anastomotica nella 
gastrectomia totale .( Chir .Gen  vol XIII gen-feb-1992) D.Guglielminetti, 
Mt.Minguzzi,G.Orselli, M.Burgini , V.Carosi . 
4)Incidenza della dilatazione  del dotto cistico residuo nel trapianto di fegato ( 
Radiol.Med 89;647-650 1995) M.caputo , A.Spagnol, Mt.Minguzzi, S.Papa, 
L.Calculli,GL Grazi. M.Morganti,G.Gavelli  
5)Diffuse lung tumors:lymphangittic carcinomatosis and bronchiolo-alveolar 
carcinoma.  
A review of Ct and Hight – Resolution CT ( HRTC ) appereances ( eido electa vol 4, 
ott-dic  1993) G.Gavelli, M.Zompatori ,R.Canini,  R.Golfieri , MR Rimondi , 
MT.Minguzzi 
6)Ruolo della Tomografia Spirale Computerizzata nella stadiazione del carcinoma 
pancreatico (Radiol.med. 95 :344-348, 
1998)L.Calculli,R.Casadei,D.Diacono,M.Caputo, 
MT.Minguzzi, M.Cavina,D.Marrano, G.Gavelli . 
7) Rottura spontanea  di emangioma cavernoso  epatico . descrizione di un caso e 
revisione della letteratura.( Radiol.Med 88 351-319 1994) R.golfieri , Mt.Minguzzi, 
A.Lalli, A.Soro , C .Totaro , E. Giampalma , G.Gavelli. 
8)Studio dell’emodinamica oculare con color-doppler dopo somministrazione di 
Timololo 0,5% e Carteololo 2%( Atti LXXIV congresso della Società Oftlmologica 
Italiana  vol 1 ) 
9) L’ecografia linfonodale nei pazienti affetti da neoplasie cutanee : studio preliminare 
.( atti XVIII Congresso Nazionale SICO  1994)G.Zanetti,S.Papa, A.Gallucci 
,A.Spagnol, MT.Minguzzi, F .Marconi, M.Caputo .A.Soro. 
10) Mucocele del dotto cistico residuo nel trapianto ortotopico di fegato :esperienza 
personale .(atti VIII SPIGC Rimini 1995)A.Spagnol, M.caputo , M.Cenni, 
S.Papa,:S.Brusori , L.Calculli, MT.Minguzzi, L.Bovo , A.Soro ,GL:Grazi , G.Gavelli. 
11) Ruolo dell’esame radiologico dell’emicostato  nei traumi chiusi del torace  
(Radiol.Med .L.calculli, S.Papa, A.Spagnol, M.Caputo , A .Morigi , S.Brusori , 
Mt.Minguzzi, C.Totato , L.Bovo , G.Gavelli ( Radiol . Med 90 208-211 1995) 
12) Inconsueto riscontro con tomografia computerizzata di granulomi epatosplenici in 
un caso d Sarcoidosi � radiol med 92, 808-809 1996 ) L.Calculli, A.Spagnol, 
MT.Minguzzi, M.caputo , D.Diacono , A.Soro , G.Gavelli. 
13) Blocco gangliare dei plessi celiaco e lombare a scopo antalgico mediante 
alcolizzazione TC -guidata ( Gli ospedali della Vita  XXIV gen -mar 1997 , 59-
66)R.Golfieri , S.Taddei, M.Fusari , E.Giampalma, F.Sbrozzi , MT.Minguzzi 14) Tree 
cases of residual cystic-duct mucocele in a series of 118 patients (5th Annul meeting 
ESGAR june 1-4 1994) 
15)La Tc lombare panoramica: quando e perche? 8( XV congresso AINR 1998 atti 
p.429) Mt.Minguzzi, C.Barbara, L.Simonetti, G.Fabris, G.Tommasini, 
A.Lavaroni,B.Petralia, M.Leonardi . 
16)Infezione orofaringea ,trombosi giugulare e batteriemia :sindrome di Lemierre( 
Med e bamb.marzo 2020,vol XXXIX n°3) S.Dal Bo ,L.Calandriello,L.Biserna, 
F.Mantero ,MT..Minguzzi,F.Marchetti   
17)Un dolore alla gamba fuori dal comune ( med e bamb.2019 ,38 ( 10) 654-
647)M.Staccioni ,C.Guadagno ,L.Biserna, 
MT.Minguzzi,L.Mellini,F.Rambelli.F.Marchetti 
18)Quale linfonodo sei ? la malattia di Rosai-Dorfmann in un adolescente ( Med e 
Bamb.2019,38(5) 325-327 
C.Radice, G.Marescotti,M.Serafini,G.Turla’,Mt.Minguzzi,S.Suprani,F.Marchetti . 
19) “INFILTRAZIONI FARMACOLOGICHE  ECO-GUIDATE”: G.C.Parenti, 
E.Merendi, A.Passari, M.T.Minguzzi, M.L.Marini, C.Lotta, A.Ginevra  ¸ Atti 17° 
Congresso Associazione Medica  
20)”Infiltrazioni farmacologiche eco guidate:5 anni di esperienza da un singolo 
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centro”: Parenti GC, M Sartoni, E Gaddoni, E.Merendi, A.Passari, MT Minguzzi, 
MLMarini, C Lotta, A Belluati, C Goretti, P Campioni. 
Abstracs Congresso Nazionale della Sezione di radiologia muscolo scheletrica della 
SIRM,pag48, Varese 19-21 maggio 2011 
21) Mesenterite retrattile: presentazione di un caso D. GUGLIELMINETTI, E. 
GUERRA1, M.T. MINGUZZI2, F. ZANZI3, D.B. PODDIE1      G Chir Vol. 30 - n. 1/2 - 
pp. 30-32 Gennaio-Febbraio 2009 
 
 
 
  
 
 
 

 
  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 196/03. 

 
 
 
Ravenna , 14-aprile 2020                                                                                                   Maria Teresa Minguzzi  
 


