CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARMELA TEBALA

Indirizzo

……………………….

Località

Reggio Calabria

Codice Fiscale

……………………….

Telefono – Fax

……………………….

Cellulare

……………………….

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

carmentebala@libero.it
Italiana
05 maggio 1979

Da novembre 2015 svolge l’incarico di posizione organizzativa in “Tomografia assiale
computerizzata in ambito oncologico ed onco-ematologico” Fascia economica C.
Da dicembre 2009 è dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di “Radiologia degli
Ospedali Riuniti dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria.
Da gennaio 2009 a novembre 2009 - medico radiologo, con contratto libero professionista, presso
l’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” di Reggio Calabria.
Da novembre 2008 a dicembre 2008 - medico radiologo, con contratto libero professionista,
presso la casa di cura “Villa Aurora” di Reggio Calabria.
Da luglio 2008 ad ottobre 2008 - medico radiologo, con contratto di diritto privato per lo
svolgimento dell’attività assistenziale, presso l’Unità Operativa di Radiodiagnostica del Policlinico
Universitario “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma.
Da aprile 2008 - incarico per prestazione professionale, con svolgimento dell’attività di supporto
scientifico nell’ambito della ricerca “Performance di uno schema di diagnosi assistita dal computer
(CAD) in colonografia TC (CTC): uno studio prospettico multicentrico”, presso l’Unità Operativa di
Radiodiagnostica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore in Roma.
Da dicembre 2003 è iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Reggio Calabria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017-2018 Partecipazione a GRUPPO INTERDISCIPLINARE GOM POLMONE creato nel 2017
Nel marzo 2017 ha conseguito il Master Class in “Colonoscopia Virtuale”, organizzato da First
Class S.r.l. Meetings and Conferences con sede in Roma.
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Nel 2017 ha conseguito il Master di II livello in “Management e innovazione nella sanità pubblica”
organizzato dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Dal 2012 coinvolgimento in diversi studi clinici secondo le GCP diretti dalla Divisione di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliera BMM (Studio GOYA; Studio BO21005; Studio Novartis di
fase I: CHCD122A2104). In particolare:
- A Phase III, Multicenter, Open-Label, Randomized Trial Comparing The Efficacy of GA101
(RO5072759) in combination with CHOP (G-CHOP) versus Rituximab and CHOP (R-CHOP) in
previously Untreated Patients with CD20-Positive Diffuse Large B-Cell Lynphoma (DLBCL). N°
prot: BO21005
- Reggio Calabria Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato versus placebo
di fase III, con terapia adiuvante con RAD001 in pazienti conlinfoma diffuso a grandi cellule B
(DLBCL) a rischio elevato versus placebo dopo che il paziente ha presentato risposta completa
alla chemioterapia in prima linea con rituximab. N° prot: CRAD001N2301
Nel maggio 2008 ha frequentato il corso individuale in lingua inglese presso il “British Institute” di
Roma, via delle Quattro Fontane n° 109, 00184 in Roma.
Nel novembre 2007 ha conseguito la Specializzazione in Radiologia con votazione 50/50 presso
la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” in Roma - Tesi di specializzazione: “Valutazione
dell’accuratezza della TC-colonografia (CTC o colonscopia virtuale) come test di sorveglianza in
soggetti a rischio aumentato di neoplasia colorettale: uno studio multicentrico”.
Maggio 2007 ha partecipato al Protocollo di Studio Clinico “A randomized, open-label phase II
study evaluating the efficacy and safety of FOLFOX-4 plus cetuximab versus UFOX plus
cetuximab as first-line therapy in subjects with metastatic colorectal cancer”.
Nell’ottobre 2003 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” – Roma
- Tesi di Laurea: “Vascolarizzazione delle neoplasie rettali: correlazione Eco-Color-Doppler e
risposta alla terapia”.
Nel luglio 1997 ha conseguito il diploma di maturità classica con votazione 60/60 presso il Liceo
Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria.

CORSI DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

2019-2020 – Partecipazione a plurimi eventi formativi organizzati dalla SIRM nelle varie discipline
della Radiologia.
2019 – Partecipazione al Progetto Interno di Radiologia “Non solo turni…i quaderni radiologici del
GOM”
2018 - Evento formativo FAD n. 241327 dal titolo: “La violenza sugli operatori sanitari” organizzato
dal provider FNOMCeO n. 2603 - 26 ottobre 2018 -.
2018 - Corso teorico - pratico di Immuno Radiologia organizzato dalla Fondazione NIBIT presso
Siena - 14 e 15 settembre 2018 -
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2018 - Convegno in “Urgenze in Radiologia” organizzato dalla SIRM Gruppo regionale Calabria
nell’ambito delle Giornate Radiologiche Calabresi 2018 presso Catanzaro Lido - 09 giugno 2018 2018 - Corso di formazione in “Le Urgenze gastro-intestinali” organizzato dalla SIRM presso
l’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania - 23 maggio 2018 -.
2018 - Corso di formazione in: “La senologia: da Warren a Veronesi” organizzato dall’Azienda
Sanitaria provinciale di Catanzaro - 13 aprile 2018 -.
2017 - Evento formativo n. 5357-202920 dal titolo: “An international multidisciplynary meeting – no
small – cell – lung cancer under the siege of immunotherapy and translational oncology”
organizzato dal provider Ble & associates press oil Consiglio regionale della Calabria - 2/4
novembre 2017 -.
2017 - Evento formativo n. 201056 dal titolo: “Le nuove frontiere della mammografia e della
biopsia - Esperienza pratica su workstation” organizzato dal provider Improve srl presso Cetraro 27 ottobre 2017 -.
2016 - Corso di formazione in “Ecografia articolare e controllo della malattia in A.R. e artrite
psoriasica” organizzato presso dall’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio
Calabria in data 02 luglio 2016.
2016 - Evento formativo teorico - pratico ECM n. 151655 “Attualità in tema di RM della Mammela”
- Attestato in data 10 - 11 marzo 2016 - Udine.
2016 - Evento formativo FAD n. 16-141748 “Trauma tour attraverso i segni base” - Attestato in
data 03 marzo 2016 2016 - Evento formativo FAD n. 16-141750 “Le Focalità parenchimali in pediatria” - Attestato in
data 03 marzo 2016 -.
2015 - Evento formativo FAD n. 16-171455 “Tomosintesi e ricostruzione 2D” - Attestato in data 01
settembre 2015 -.
2015 - Corso di formazione n. 129298 “Ecografia articolare e comprehensive disease control” Reggio Calabria, il 20, 24 luglio e 7 agosto 2015 -.
2015 - Evento formativo FAD n. 113902 “Ebola” - Roma, il 09 luglio 2015 -.
2015 - Evento formativo FAD n. 98591 “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” - Roma,
il 15 giugno 2015 -.
2015 - Evento formativo FAD n. 107467 “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” - Roma,
il 07 maggio 2015 -.
2015 - Evento formativo FAD n. 121555 “Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenosi, radiazioni
ionizzanti, campi elettromagnetici e antibioticoresistenza” - Roma, il 09 aprile 2015 -.
2014 - Evento formativo FAD n. 106985 “Le metodiche emergenti in diagnostica senologica” –
Taormina, il 10 ottobre 2014 -.
2014 - Evento formativo FAD n. 16 - 79092 “Arcate dentarie ed ATM” - Attestato in data 16
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ottobre 2014 -.
2014 - Evento formativo FAD n. 16 - 79098 “Urgenze neuroradiologiche non traumatiche” Attestato in data 21 luglio 2014 -.
2014 - Evento formativo FAD n. 16 - 79085 “RM della pelvi” - Attestato ricevuto in data 17 luglio
2014 -.
2014 - Evento formativo FAD n. 66270 - “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance
cliniche, formazione” - Attestato ricevuto in data 20 gennaio 2014 -.
2013 - Evento formativo FAD n. 16 - 47292 - Radiologia vascolare: Vasi 2013 - Attestato in data 7
ottobre 2013 -.
2013 - Evento formativo FAD n. 16 - 47292 - Neuroradiologia: Neuro 2013 - Attestato in data 23
settembre 2013 -.
2013 - Evento formativo FAD n. 64-12697 - Utilizzo dell’imaging nei tumori del Sistema Nervoso
Centrale - Attestato in data 9 luglio 2013 -.
2013 - Innovazione tecnologica in radiologia. Le nuove soluzioni Carestream - Reggio Calabria,
Corso del giugno 2013 -.
2013 - Terapia antalgica delle metastasi ossee: Approccio multidisciplinare - Reggio Calabria, 12
aprile 2013 -.
2013 - Evento formativo FAD n. 43003 - Appropriatezza delle cure - Attestato in data 18 febbraio
2013 -.
2013 - Corso residenziale “BLS - D (Basic Life Support - Defibrillation) (ILCOR 2010)” - Reggio
Calabria, in data 14 febbraio 2013 -.
2013 - Evento formativo FAD n. 16-191816 - Radiologia Toracica: HRCT - Attestato in data 9
gennaio 2013 -.
2012 - Seminari Senologici “Come scoprire il Cancro Mammario quando è ancora piccolo” Firenze, 4/7 dicembre 2012 2012 - Corso di Aggiornamento - Utilità dell’agoaspirato nella Pratica Clinica - Reggio Calabria, 23
novembre 2012 -.
2012 - Evento formativo FAD n°16-19889 – TCMS e Urgenze: Selected Topics - Attestato in data
9 novembre 2012 -.
2012 - Nuovi Orizzonti in Reumatologia Early Arthritis Clinic. La gestione delle spondiloartriti Reggio Calabria in data 13 ottobre 2012 -.
2012 - 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica - SIRM - Torino 1/5
giugno 2012 -.
2012 - Malattie Ematologiche e trapianto di cellule staminali: progressi nella diagnosi e cura delle
infezioni fungine (Progetto LIFE). Esperienze educazionali - Reggio Calabria 20 aprile 2012 -.
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2012 - Evento formativo FAD n° S321113 - Il Governo Clinico - Attestato in data 19 marzo 2012 -.
2011 - Evento formativo FAD n° S321113 “Root Cause Analysis (RCA) ” - Attestato ricevuto in
data 24 ottobre 2011 -.
2011 - Giornate Radiologiche Calabresi. Raduno del gruppo Calabria con la sezione di studio
Gestione delle Risorse ed Economia sanitaria - Catanzaro 18 e 19 novembre 2011 -.
2011 - Evento formativo FAD n° 13839 “L’audit clinico” - Attestato ricevuto in data 13 ottobre
2011.
2011 - Training GCP e aspetti di qualità nella conduzione degli Studi Clinici, eseguito da Novartis
s.p.a. - Reggio Calabria 20 settembre 2011 -.
2010 - Giornate Radiologiche Calabresi - Reggio Calabria 21-23 ottobre 2010 -.
2010 - Applicazioni cliniche in RM mammaria - Taormina 16 ottobre 2010 -.
2008 - Corso di aggiornamento “Appropriatezza delle nuove tecnologie per la diagnostica e la
terapia” - Reggio Calabria 20 settembre 2008 -.
2008 - 43° Congresso nazionale SIRM - Roma 23-27 maggio 2008 -.
2007 - ECR - Vienna 9-13 marzo 2007 -.
2006 - 42° Congresso nazionale SIRM - Milano 23 - 27 giugno 2006 -.
2006 - Convegno La radiologia pediatrica per il radiologo generale - Roma, 28 gennaio 2006 -.
2006 - Corso Residenziale Teorico-Pratico Tac ad alta risoluzione del torace - Roma, 25 - 27
gennaio 2006 -.
2005 - Corso teorico - pratico “L’imaging del rene, la diagnostica radiologica urologica degli anni
2000” - Roma, 17 - 18 giugno 2005 -.
2005 - “I word congress of thoracic imaging and diagnosis in chest disease” - Firenze, 7 - 10
maggio 2005 -.
2004 - Corso di aggiornamento multidisciplinare in: “Il cancro del polmone - Roma, 1 - 2 ottobre
2004 -.

COMUNICAZIONI ORALI

2019 – Corso di Aggiornamento EMERGENZA/URGENZA IN RADIOLOGIA (Reggio Cal, 20
Dicembre) “Addome acuto non traumatico: aspetti radiologici”.
2018 – Congresso PRINCIPI DI IMMUNOTERAPIA NEI TUMORI SOLIDI (Reggio Cal, 1
Dicembre) “Valutazione delle risposte nell’era dell’immunoterapia”
2017 – CONVEGNO EMBOLIA POLMONARE (Reggio Cal, 24 Giugno) “Embolia Polmonare: gli
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aspetti radiologici”
2008 - 43° CONGRESSO NAZIONALE SIRM (Roma, 23-27 Maggio) “L’embolizzazione prechirurgica del ramo portale destro: indicazioni e risultati”
2008 - 43° Congresso nazionale SIRM (Roma, 23-27 maggio) “La Risonanza Magnetica nella
ristadiazione delle neoplasie rettali dopo radio-chemioterapia”.

POSTER

2008 - 42° Congresso nazionale SIRM (Milano, 23-27 giugno) dal titolo “La RM nelle neoplasie
localmente avanzate del retto extra-peritoneale dopo radio-chemioterapia”.
2008 - RSNA (Chicago, 30 novembre - 5 dicembre) dal titolo “MR imaging in response prediction
of patients with locally advanced rectal cancer after preoperative chemoradiation therapy”
2007 - RSNA (Chicago, 25 - 30 novembre) dal titolo “The role of imaging in pancreatic
neuroendocrine tumors”.
2007 - ECR (Vienna, 9 - 13 marzo) dal titolo “The role of imaging in pancreatic neuroendocrine
tumors”.
2006 - ESUR (Il Cairo, 8-11 settembre) dal titolo “Prune Belly Syndrome: importance of MRI to
detect complex urogenital malformations in puberty”.

PUBBLICAZIONI

2020 – Caso Clinico n° 111 “Covid 19 e spider web sign” pubblicato on line sul sito SIRM il 31
Maggio.
2020 – “Oncology Letters”: “Radiomics predicts survival of patients with advanced non-small
cell lung cancer undergoing PD-1 blockade using Nivolumab “
2009 - “Radiology”: Volume 250 (3), march 2009, pp 730-739 “Locally advanced rectal cancer:
MR Imaging in Prediction of Response prediction after Preoperative Chemotherapy and Radiation
Therapy”.
2009 - “La Radiologia Medica”: Volume 114, n° 4, June 2009, pp 553-570 “Embolizzazione prechirurgica del ramo portale di destra: indicazioni e risultati”.
2009 - “Additional Contributions in “JAMA”: Volume 301, n. 23, June 17 2009 “Diagnostic
Accuracy of Computed Tomographic Colonography for the Detection of Advanced Neoplasia in
Individuals at Increased Risk of Colorectal Cancer”.
2007 - “Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”: Volume 29, n° 1, january 2007, pp 98-99
“Retrocecal - periappendicular abscess in pregnancy: diagnosis by ultrasound and magnetic
resonance imaging”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI ED ARTISTICHE

Madrelingua
Altra Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di comprensione

PATENTI

Italiano
Inglese
Ottima
Buona
Ottima
Buona
Ottima Calligrafia.
Discrete conoscenze tecniche di disegno.

Patente categoria A

Il presente curriculum vitae è redatto in osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 e si autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Reggio Calabria il 10 Febbraio 2021
-

dott.ssa Carmela Tebala
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