DOTT. SSA MARINA PESCIAROLI
Nata a Civitavecchia il 3 febbraio del 1954
Consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Paolo
Ruffini di Viterbo con votazione 60/60 nel 1972.
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di
Siena con votazione 110/110 nel 1981
Si abilita all’esercizio della professione medica nel Gennaio del 1981 presso
l’Università degli Studi di Siena con votazione finale 100/100.
Consegue il Diploma di Specializzazione in “Ortopedia e Traumatologia”
presso l’Università degli Studi di Siena con votazione 70/70 e lode, Tesi dal
Titolo “IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DI POLSO” conseguito nel
1987.
Durante il periodo di formazione specialistica, dal 1981 al 1983 è stata
Dirigente Medico Associato presso uno studio di Medicina Generale
Durante il periodo di formazione specialistica, dal 1983 al 1986 è stata
Dirigente Medico e Direttore Sanitario presso il Centro Fisioterapico degli
Invalidi Civili (AIRRI) di Viterbo.
Dopo la specializzazione, dopo aver vinto un concorso pubblico nel 1989,
diventa Dirigente Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia Aiuto di I
livello presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Viterbo.
Durante la Specializzazione si è occupata dal 1987 al 1989 dell’insegnamento
Area medica e Traumatologica presso il Centro di Formazione dell’Impiego
dell’ALTOLAZIO.
Durante la sua carriera Specialistica si è formata presso il reparto di Chirurgia
della Mano dell’Azienda ospedaliera-Universitaria Careggi di Firenze , dove ha
acquisito conoscenze e abilità chirurgiche nella branca superspecialistica.
Durante tutti gli anni da Dirigente Medico si è occupata della gestione delle
urgenze e del trattamento delle patologie della mano.

Ha centrato la sua attività inoltre come Medico Legale di Parte della branca
Ortopedica e Traumatologica e lavorando come Consulente Tecnico di Ufficio
presso il Tribunale di Viterbo.
Durante i 40 anni di carriera ha partecipato a numerosi congressi Nazionali ed
Internazionali e a corsi di formazione e di aggiornamento Nazionali ed
Internazionali
Parla e scrive fluentemente Francese
Si occupa attualmente del trattamento delle patologie Ortopediche mediante
l’utilizzo della terapia infiltrativa con Ozono
E’ iscritta all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Viterbo al numero
E’ iscritta alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T).

