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Informazioni personali 
 

Nome  Ticca Cristiana 

Indirizzo  AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda – p.zza Ospedale  Maggiore, 3 – 20162 
Milano 

Telefono  02.64442700 

Fax  02-64442881 

E-mail  cristiana.ticca@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19.01.1968 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

            dal 1 gennaio all’08-1999  Medico-Radiologo con contratto libero-professionale presso la Divisione di Radiologia,Istituto di 
Ricovero e Cura a carattere Scientifico, Ospedale San Raffaele  Milano 

   

                 dal 09-1999 al 27-03- 
2000 

 Incarico da Dirigente Medico di I° livello presso il Servizio di Radiologia dell’Istituto Nazionale 
per lo studio e la cura dei Tumori di Milano. 

    

                 dal 27-03- 2000  

  

Incarico da Dirigente Medico di I° livello presso U.O. di Radiodiagnostica dell’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Cà Granda –Milano. 

               

                  dal 01-07-2000 

  

Dirigente Medico di I livello con Contratto a tempo Indeterminato presso U.O. di 
Radiodiagnostica dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda – Milano. 

Dal gennaio 2009 a oggi con incarico di alta specializzazione in “Tecniche diagnostiche bioptiche 
e terapie mini-invasive” 

Dal 2010 avvio di attività di ablazione di fibromi uterini con ultrasuoni focalizzati sotto guida di 
risonanza magnetica (MRgFUS) 

Dal 2012 responsabile dell’attività degli ultrasuoni focalizzati con abilitazione al trattamento 
terapeutico dei fibromi e dell’adenomiosi dell’utero ed al trattamento sintomatico delle metastasi 
ossee e delle lesioni benigne dell’osso 

  
 

Istruzione e formazione 
 

 1994  Laurea in Medicina e Chirurgia con il voto di 110/110 e lode presso l’Università “La  

  Sapienza” di Roma discutendo la tesi sperimentale “L’angiografia funzionale mediante 
occlusione arteriosa temporanea intravasale (ballon Occlusion Test) nella patologia 
neurochirurgia”. 

1994  Successiva abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo presso l’Università La 
sapienza di Roma. 

1998  Specializzazione in Diagnostica per Immagini con il voto di 50/50 e lode presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, discutendo la tesi “La diagnostica per immagini nello studio dei flussi 
intracavitari cardiaci” 



   



 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 Si occupa prevalentemente di TC ed RM body sia in urgenza che in elezione. 
Successivamente anche di indagini diagnostiche pre e post trattamenti interventistici intra ed 
extravascolari con particolare attenzione agli esami angio-RM ed ecografie con mdc. 
Inoltre si occupa di diagnostica e terapia mini-invasiva con particolare attenzione alle procedure 
bioetiche  ed è responsabile del centro di Ultrasuoni Focalizzati con guida RM (MRgFUS) per i 
trattamenti mini-invasivi. 

 

 
 

Madrelingua  italiana 

 

Altre lingua 
                                

   francese ed inglese  

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

 Si occupa di incontri multidisciplinari per la valutazione e revisione di casi radiologici  

e per l’eventuale valutazione di trattamenti mini-invasivi . 

Partecipazione come relatrice a molteplici congressi specialistici 

 

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. 

 Responsabile del centro di US focalizzati (MRgFUS) dell’AZ. Ospedaliera Niguarda Cà Granda. 

Correlatrice di tesi di specialità  in tale ambito. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche di TC ed RM per ottimizzazione degli esami radiologici 

 
 
 

Patente o patenti  B 

 

 
Milano, 02 Marzo 2014 


