
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Dottor Luca INNOCENZI 

  Nato a Roma, il 21/07/1967 

  e-mail: lucinnoc@libero.it 

  cell: 3355322792 

Corso di Studi: 

- Diploma di maturità classica presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli nel 1986. 

- Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con 

votazione 110/110 e lode nell’anno accademico 1991-1992. 

- Abilitazione alla professione nella sessione di marzo 1993. 

- Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di Roma n. 44697; 

- Specializzazione in Radiodiagnostica e Diagnostica per Immagini conseguita il 21/11/1996 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

Esperienze lavorative: 

- Medico Specialista “Sumai” con contratto Ambulatoriale presso le sedi distaccate delle ASL 

RM1, 2 e 3 nel periodo compreso tra il novembre del 1996 e il febbraio del 1998. 

- Vincitore di Concorso pubblico per esami e titoli del posto di Dirigente Medico di II livello 

presso l’Ospedale G. B. Grassi nel 2000. 

- Collaboratore del Professor Salvatore Urso negli anni dal 1997 al 2001 presso la Casa di 

Cura “Villa Sandra” di Roma. 

- Collaboratore dei Professori Silvana Giannini ed Arrigo Giombini dal 2001 al 2007 presso 

la Casa di Cura “Villa Stuart”. 

- Collaboratore del Professor Giuseppe Monetti nel 2007 per i corsi monotematici di 

ecotomografia muscolo-scheletrica, tenuti presso la sede della scuola di Bologna. 

- Collaboratore del Professor Claudio Menchinelli dal 2009 ad oggi nello studio della 

Diagnostica per immagini, applicata ai campi di Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

- Responsabile dei corsi della Società Europea DAN e della Regione Lazio dell’insegnamento 

del BLS e BLSD adulto e pediatrico. 

Congressi e lavori scientifici 

- Autore di pubblicazioni su riviste internazionali nel campo della diagnostica ed 

interventistica vascolare negli anni degli Studi Universitari con il Professor Giovanni 

Simonetti. 

- Autore di lavori scientifici ed interventi in corsi sul rachide e patologia muscolo-scheletrica 

con il Professor Salvatore Urso e con il Professor Arrigo Giombini. 

- Relatore in congressi e workshop sulla diagnostica per immagini dell'apparato muscolo-

scheletrico ed osteo-articolare. 

Campi di interesse particolare: 

- Membro delle Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) dal 1998. 

- Esperienza ultraventennale nella Diagnostica per immagini dedicata al rachide e 

dell’apparato muscolo-scheletrico. 

- Referente di alcune importanti Società di Assicurazione italiane ed europee per la revisione 

di esami strumentali nell'ambito della Medicina Legale. 

Impegni lavorativi attuali: 

- Attività di diagnostica nell'ambito della libera professione, presso le strutture della Società 

BIOS di Roma, con interesse nel campo della diagnosi della patologia del rachide e 

dell’apparato locomotore (muscolo-scheletrico) . 

- Applicazione della diagnostica nel campo della Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

- Aggiornamento dei sistemi digitali nel campo diagnostico e studio delle nuove applicazioni 

 per il miglioramento e l'evoluzione della diagnostica per immagini.  



 

 

In regola con gli adempimenti dell'Aggiornamento ECM per l'anno 2019. 

 

Roma, 9/06/2020    

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.   


