
 

 

 

 

 

 

Alberto Pierallini 
Massa Marittima (GR) 29/07/1961 

 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI: 
 
- Luglio 1986: Laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e Lode presso la Facoltà di 

medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma. Tesi sperimentale di laurea intitolata: 

L’utilità della Risonanza Magnetica nello studio della patologia del sistema nervoso 

centrale. Relatore prof. Luigi Bozzao. 

- Diploma di Specializzazione in Radiologia presso la II Università di Roma “Tor Vergata” 

con tesi sperimentale intitolata: La TC nell’ictus ischemico in fase acuta: aspetti 

patogenetici e prognostici correlati con il quadro angiografico. 

 

 

CARICHE RICOPERTE (INCLUSE MEMBERSHIPS): 
 
- Ha fatto parte del comitato organizzatore del Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana di Neuroradiologia (AINR) svoltosi a Roma nell’ottobre del 1995, presidente 

prof. L. Bozzao. 

- E’ iscritto come socio ordinario alle seguenti società scientifiche: SIRM (Società Italiana 

di Radiologia Medica) ed AINR (Associazione Italiana Neuroradiologia). 

 
 

ATTIVITA’ CLINICA SVOLTA AL SAN RAFFAELE: 
 
Responsabile Diagnostica per Immagini – IRCCS San Raffaele Pisana, Roma 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA SVOLTA AL SAN RAFFAELE: 
 
- E’ autore di oltre 150 tra pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed 

abstract di partecipazione a congressi e di 3 capitoli su libri. (Totale impact factor 

26,194) 

 
 



 

ATTIVITA’ CLINICA E DI RICERCA SVOLTA IN PRECEDENZA: 
 
- 1987-1989: Sottotenente Medico presso L’Ospedale Militare di Roma “Celio” (Servizio 

di Radiologia)  

- Gennaio 1990: Prende servizio come funzionario tecnico presso la Cattedra di 

Neuroradiologia dell’Università “La Sapienza” diretta dal prof. Luigi Bozzao. 

- 1991: Viene strutturato come Assistente (successivamente Dirigente Medico di I 

livello) presso il I Servizio di Neuroradiologia del Policlinico Umberto I di Roma. 

- 2001: Prende servizio come Ricercatore Confermato in Neuroradiologia (MED 37) 

presso la Cattedra di Neuroradiologia dell’Università “La Sapienza” diretta dal prof. 

Luigi Bozzao. 

 

Dall’agosto 1987 ad ottobre 1989 è stato assistente del servizio di Radiologia del 

policlinico Militare di Roma. 

In servizio presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università degli studi di 

Roma “LA Sapienza” dal gennaio del 1990, gli è stata attribuita la funzione assistenziale 

di assistente nel gennaio 1991. 

Si precisa che ai sensi del D.L. n. 502/92 e del CCNL della dirigenza medica la predetta 

qualifica funzionale di assistente è da considerarsi “dirigente medico di I livello. 

Nel corso dei 12 anni di servizio presso la Cattedra di Neuroradiologia si è occupato di 

RM,  TC ed angiografia eseguendo personalmente diverse migliaia di esami nelle varie 

metodiche. 

Ha frequentato nell’anno 2000 superando il relativo esame finale il corso di formazione 

manageriale organizzato dalla sezione SIRM del Lazio. 

 
 
 
 


