BREVE CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Dr. Pellegrini Massimo nato a Roma il 16.3.1958 ed ivi residente in via Nemea 21
pal.3 int.14 tel. 335-8791382 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto San
Leone Magno di Roma.
Coniugato dal 1983, due figli.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma il
12.9.1983 discutendo la Tesi con il Prof. Fegiz (Chirurgia Generale).
Nel 1984 presso l’Università di Genova (prof. Oliva) ha conseguito il Diploma in Ecografia
rilasciato dalla SIRMN.
Nel 1987 ha conseguito la Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Prof. Gambassi).
Nel 1987 ha acquisito Diploma in Ecografia dell’anca neonatale presso l’Ospedale di Bolzano
Nel 1989 ha conseguito il Diploma Nazionale di Ecografia Clinica rilasciato dalla SIUMB
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma).
Nel 1992 ha conseguito la Specializzazione in Radiologia presso l’Università di Siena (Prof.
Schad).
Dal 1987 al 1994 ha svolto attività di Medico Specialista ambulatoriale presso le ASL di Roma B e
C in qualità di Ecografista.
Dal 1985 sino al mese di Luglio 2011 è stato Responsabile del servizio di Ecografia e dal 2000 fino
al 2011 anche del Reparto di Risonanza Magnetica e Tomografia Computerizzata della Casa di
Cura Villa Sandra, via Portuense 798 Roma, struttura accreditata con la Regione Lazio e
specializzata per la riabilitazione motoria ortopedica, neurologica e cardiologica. La stessa struttura
risulta accreditata con la Regione Lazio per la Risonanza Magnetica ed è dal 2009 convenzionata
anche con il Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia dell’Università La Sapienza di Roma
(prof. Gaudio) per la TC delle coronarie disponendo della prima TAC a 320 strati installata in Italia
(Toshiba).
Dal 1994 sino a Novembre 2011 ha operato in qualità di specialista Radiologo libero professionista
presso la Casa di Cura Paideia ed in seguito anche presso la Casa di Cura Mater Dei di Roma..
Attualmente esercita attività libero professionale radiologica anche presso la Casa di Cura Villa del
Rosario di Roma.
Dal Gennaio 2012 al Settembre 2015 è stato Direttore Tecnico/Responsabile del Reparto di
Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Nuova Villa Claudia situata in Roma Via Flaminia
Nuova 280, struttura privata complessa, accreditata con la Regione Lazio sia per la
Radiodiagnostica che per la RM. In tale Reparto, oltre alla diagnostica radiologica tradizionale,
ecografica, TC e RM ad alto campo è stata installata nel 2014 la prima RM sotto-carico di Roma.
Dal Giugno del 1997 ad oggi è Responsabile del Reparto di Radiodiagnostica della Casa di Cura
Santa Famiglia, Via dei Gracchi 134, Roma, struttura accreditata con la Regione Lazio e
specializzata in ostetricia e ginecologia ( oltre 2.500 nascite all'anno).
Dal Giugno 1997 al 2004 ha svolto attività specialistica nel campo della diagnostica per immagini
presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con contratto libero-professionale.
Dall’Agosto 2000 al 2002 ha ricoperto l’incarico di Responsabile per la parte diagnostica
radiologica ( Rx, Ecografia, T.C. e R.M.) della A.S. Roma calcio, vincitrice in quel periodo del
Campionato Italiano di Calcio .
Il sottoscritto vanta esperienza ecografica da oltre trenta anni in tutti i settori ( internistico,
urologico, muscolo-scheletrico, senologico, ostetrico-ginecologico, neonatale e pediatrico), mentre
nel campo della Radiodiagnostica anche con TC e RM vanta esperienza ultra-venticinquennale in
tutti i settori diagnostici.
Dalla Laurea in poi ha frequentato anche in qualità di Relatore numerosissimi congressi scientifici
e corsi di aggiornamento professionale ECM, con regolare acquisizione dei crediti richiesti
annualmente a partire dal 2002 fino ad oggi.

Dal 1983 risulta iscritto alla Società Italiana di Ultrasuoni in Medicina, all’Associazione Medici
Cattolici Italiani, inoltre è membro della Federazione Europea di Ultrasuoni in Medicina e socio
fondatore della Società Mondiale di Ecografia .
Dal 1992 è iscritto alla Società Italiana di Radiologia e Medicina Nucleare.
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