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 Informazioni personali 
   

 Nome 
   

 Elisa Botturi 

      

   
 Nazionalità      italiana 

   
 Data di nascita  22\03\1973 

   
   

 Esperienza lavorativa 

 •  Date (da – a)     dal  31/01/22 ad oggi 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
    Asst Garda- Presidio di Desenzano 

 •  Tipo di azienda o settore     Azienda Ospedaliera Pubblica 
 •  Tipo di impiego     Medico dirigente con incarico a tempo indeterminato 

 •  Principali mansioni e 
 responsabilità 

    Attività clinica prevalente nell’ambito della TAC e della Risonanza Magnetica 
 applicata alla patologia oncologica del distretto testa-collo; lunga esperienza 
 nell’ambito della patologia vascolare, oncologica e traumatologica 
 toraco-addominale. 

              
 •  Date (da – a)     dal 17/05/2010 al 30/01/22 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

    Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia-2° Servizio di Radiologia 

 •  Tipo di azienda o settore     Azienda Ospedaliera Pubblica 
 •  Tipo di impiego     Medico dirigente con incarico a tempo indeterminato seconda fascia; incarico 

 professionale di consulenza, studio e ricerca dal 1/03/2013 ad oggi 
 •  Principali mansioni e 

 responsabilità 
    Medico radiologo con attività di tutoring e incarico professionale di consulenza, 

 studio e ricerca; attività clinica prevalente nell’ambito della TAC e della 
 Risonanza Magnetica applicata alla patologia oncologica del distretto 



 testa-collo; lunga esperienza nell’ambito della patologia vascolare, oncologica e 
 traumatologica toraco-addominale. 

 •  Date (da – a)     dal 15/01/2007 a 16/05/2010 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
    Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia-2° Servizio di Radiologia 

 •  Tipo di azienda o settore     Azienda Ospedaliera Pubblica 
 •  Tipo di impiego     Medico dirigente con incarico professionale di base a tempo determinato 

 •  Principali mansioni e 
 responsabilità 

    Medico radiologo con prevalenti mansioni nell’ambito della RM del testa-collo e 
 TC; incarichi di docenza corso di laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche 
 di Radiologia medico 

   
 •  Date (da – a)     da 1/05/2005 a 31-10-2006 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

    Università degli studi di Brescia-settore scientifico-disciplinare MED/36 

 •  Tipo di azienda o settore     Dipartimento di specialità chirurgiche, scienze radiologiche e medico forensi 
 dell’Università degli studi di Brescia 

 •  Tipo di impiego     Contratto di parasubordinazione per la collaborazione ad attività di ricerca 
 •  Principali mansioni e 

 responsabilità 
    Reclutamento  e  studio  di  un  gruppo  di  pazienti  nell’ambito  del  progetto  dal  dal 

 titolo  “Applicazione  dell’Imaging  fusion  con  tecniche  di  Tomografia 
 computerizzata  (TC)  Risonanza  Magnetica  (RM)  e  Positron  Emission 
 Tomography  (P.E.T)  nella  patologia  oncologica  del  Capo  e  del  Collo”  .  Per  la 
 durata  del  progetto  ho  approfondito  le  conoscenze  nell’ambito  delle  applicazioni 
 oncologiche  della  PET-TC  con  frequenza  quasi  quotidiana  del  Dipartimento  di 
 Medicina Nucleare. 

 Istruzione e formazione 

   
 • Date (da – a)     da aprile 2002 a novembre 2005 

 • Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

    Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di 
 Brescia 

      
 • Qualifica conseguita     14/11/05: Laurea specialistica in Radiodiagnostica con tesi dal titolo:  “DCE-MR 

 versus PET-CT nella diagnosi di recidiva nelle neoplasie maligne del capo e del 
 collo: esperienza preliminare”  . 

 • Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente) 

     Votazione finale 50/50 e lode 



 • Date (da – a)     da gennaio 2002 a giugno 2002 

 • Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

    Tirocinio presso i reparti di medicina interna e chirurgia e successivo esame di 
 stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

      
 • Qualifica conseguita     Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. 

 Iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Mantova dal 18/07/2002 

 • Date (da – a)     da settembre 1992 a ottobre 2001 

 • Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

     Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia 

      
 • Qualifica conseguita     Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi dal titolo: “  Malattia 

 nefrovascolare: impatto clinico delle nuove tecniche angio-RM nello studio delle 
 arterie renali. Confronto con Eco-color-Doppler e DSA  “. 

 • Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente) 

  Votazione 108/110 

 • Date (da – a)     settembre 1987 a giugno 1992 

 • Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

     Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Castiglione delle Stiviere (MN) 

      
 • Qualifica conseguita     Diploma di maturità scientifica  

 • Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente) 

  57/60 

 Capacità e competenze personali 
 Acquisite nel corso della vita e della 

 carriera ma non necessariamente 
 riconosciute da certificati e diplomi 

 ufficiali  . 
   

 Madrelingua     [ italiana ] 



   
 Altre lingua 

   
       [ inglese ] 

 •  Capacità di lettura     Eccellente 
 •  Capacità di scrittura     Buona 

 •  Capacità di espressione orale     Buona 
   

 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. 

    Nel corso degli anni di studio e di lavoro ho sempre partecipato in modo 
 armonico al lavoro di equipe, trovando molto utile e proficuo il confronto con i 
 colleghi per la crescita professionale 

   
 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. 

    Buone 

   
 Capacità e competenze 

 tecniche 
 Con computer, attrezzature 
 specifiche, macchinari, ecc. 

    Conoscenza ed utilizzo degli applicativi software MS Office, LibreOffice in 
 ambiente Pc e Mac. - Conoscenza ed utilizzo degli applicativi software di 
 gestione RIS e PACS in uso presso l'Azienda ospedaliera. 

   
 Capacità e competenze 

 artistiche 
 Musica, scrittura, disegno ecc. 

    Basiche 

   
 Altre capacità e competenze 

 Competenze non 
 precedentemente indicate. 

    PUBBLICAZIONI 

 Articoli e Capitoli in monografie e trattati 

 Articolo:  “Gastrointestinal:  Bowel  ischemia  in  a  suspected  coronavirus  disease 
 (COVID-19)  patient”  Farina  D,  Rondi  P,  Botturi  E,  Renzulli  M,  Borghesi  A, 
 Guelfi D, Ravanelli M. 
 J  Gastroenterol  Hepatol.  2021  Jan;36(1):41.  doi:  10.1111/jgh.15094.  Epub  2020 
 May 25 



 Articolo:  “MR  with  surface  coils  in  the  follow-up  after  endoscopic  laser  resection 
 for  glottic  squamous  cell  carcinoma:  Feasibility  and  diagnostic  accuracy” 
 M.Ravanelli  ,  D.Farina  ,  P.Rizzardi  ,  E.Botturi  ,  P.Prandolini  ,  S.Mangili  ,  G.Peretti  , 
 P.Nicolai, R. Maroldi 
 Neuroradiology. 2013 Feb;55(2):225-32. doi: 10.1007/s00234-012-1128-3. 

 Articolo:  “Treatment  monitoring  of  paranasal  sinus  tumors  by  magnetic 
 resonance imaging”  Farina D, Borghesi A, Botturi E,  Ravanelli M, Maroldi R. 
 Cancer  Imaging.  2010  Aug  13;10(1):183-93.  doi: 
 10.1102/1470-7330.2010.0025. 

 Capitolo  dal  titolo  “  MR  of  the  skull  base  and  petrous  bone”.  Roberto  Maroldi, 
 Davide  Farina,  Andrea  Borghesi,  Elisa  Botturi,  Claudia  Ambrosi.  Dal  libro 
 “Magnetic  Resonance  Tomography”  Reiser  Maximilian  F.;  Semmler,  Wolfhard; 
 Hricak, Hedvig (Eds). Springer. 

 PARTECIPAZIONE  IN  QUALITA’  DI  RELATORE  E  DIVERSI  CORSI  E 
 CONGRESSI 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  con  relazione  dal  titolo  “Cosa  attendersi 
 del  post-dissezione  normale.  Semeiotica  TC  ed  RM”  al  Corso  Residenziale 
 Avanzato  in  Radiologia  “Imaging  del  capo  e  del  collo  post-trattamento: 
 normalità,  complicanze  e  recidive”.  Brescia,  Cattedra  di  Radiologia 
 dell’Università  degli  Studi  di  Brescia;  24-26  Ottobre  2004  e  12-14  Dicembre 
 2004. 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  Corso  Residenziale  Avanzato  in 
 Radiologia  “Il  paziente  con  emorragia  acuta:  considerazioni  radiologiche  su  casi 
 clinici”.  Brescia,  Cattedra  di  Radiologia  dell’Università  degli  Studi  di  Brescia; 
 18-19 novembre 2004. 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  Corso  Residenziale  in  Radiologia  “Il 
 Pancreas:  Imaging  Integrato”.  Brescia,  Cattedra  di  Radiologia  dell’Università 
 degli Studi di Brescia; 7-8 ottobre 2005 e settembre 2006. 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  Convegno  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia 
 Medica  “Aspetti  metodologici  dell’imaging  integrato,  della  fusione  di  immagini  e 
 dell’imaging  ibrido  in  diagnostica  per  immagini”  con  relazione  dal  titolo 
 “Metodologia  per  l’acquisizione  e  la  lettura  dell’imaging  anatomico".  Brescia, 
 Azienda  Spedali  Civili,  Ufficio  Formazione  Aziendale  Dipartimento  di  Immagine; 
 7 novembre 2005, 14 dicembre 2005 e 9 maggio 2006. 



 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  Corso  Residenziale  in  Radiologia 
 “L’imaging  delle  lesioni  infiammatorie  del  capo  e  del  collo”.  Brescia,  Cattedra  di 
 Radiologia dell’Università degli Studi di Brescia; 25-26 Novembre 2006 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  Corso  Residenziale  in  Radiologia  “I 
 magnifici  sette:  patologia  del  capo-collo”  dicembre  2009  con  relazione  dal 
 titolo “Spazio masticatorio e parafaringeo: anatomia e tecnica di studio” 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  congresso  nazionale  di  radiologia  ( 
 SIRM  2010)  con  comunicazione  dal  titolo  “Plastica  durale  dopo  resezione 
 endoscopica dei tumori maligni naso-sinusali:  aspetti  di normalità RM” 

 -  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  corso  residenziale  “L’indispensabile 
 nelle  masse  del  collo”in  novembre  2013  con  relazione  dal  titolo  “Anatomia 
 topografica del collo: spazi o triangoli?” 

 ATTIVITA’ DI DOCENZA E TUTORING 

 -  Nomina  a  svolgimento  di  attività  di  docenza  per  il  corso  “Ecografia-MED/36 
 DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI  E  RADIOTERAPIA  (c.i.  E.4  Diagnostica  per 
 immagini  IV)  II  anno,  presso  il  C.L.  in  tecniche  di  Radiologia  Medica,  per 
 Immagini  e  Radioterapia-  BS  a  partire  dall’anno  accademico  2006/2007  fino 
 all’anno accademico 2009/2010. 

 -  In  qualità  di  Correlatore  è  stata  nominato  membro  della  Commissione  per 
 l’esame  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  svoltosi  in  ottobre  2007  (Tesi  di 
 Laurea:  “TC  multistrato  versus  PET-TC  nella  definizione  di  N  nel  carcinoma 
 polmonare non a piccole cellule”. 

 -  In  qualità  di  Correlatore  è  stata  nominato  membro  della  Commissione  per 
 l’esame  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  svoltosi  in  ottobre  2008  (Tesi  di 
 Laurea:  “Ottimizzazione  delle  sequenze  ECHO-planar  pesate  in  diffusione  e 
 fusione  di  immagini  con  sequenze  VIBE  isotropiche  nell’Imgaing  RM  del  testa 
 collo: studio di fattibilità” 

 -  In  qualità  di  Correlatore  è  stata  nominato  membro  della  Commissione  per 
 l’esame  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  in  ottobre  2011  (Tesi  di  Laurea:  “La 
 recidiva neoplastica nelle neoplasie naso-sinusali: patterns RM”). 

 -  In  qualità  di  Correlatore  membro  della  Commissione  per  l’esame  di  laurea  in 
 Medicina  e  Chirurgia  ottobre  2013  (Tesi  di  Laurea:  “Fungus  ball  sfenoidale: 
 pattern TC ed RM”). 

     



    Allegati  AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

   
   
   

   
              Desenzano, 31/01/2021 


