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Dott. Marco Russo Ecografia

Nel 1986 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma con votazione 
110/110 e lode.
Abilitato nella sessione dell’aprile 1987 all’esercizio della professione medica presso L’Università 
“La Sapienza” di Roma.
Specialista in Radiodiagnostica con votazione 70/70 e lode presso l’Istituto di Radiologia dell’Uni-
versità Politecnica di Ancona con tesi pubblicata in forma di “poster” in occasione del Congresso 
Europeo di Radiologia Pediatrica tenutosi a Dublino nel 2005.
Presta servizio dal febbraio 1987 come Ufficiale Medico CPL della Marina Militare, congedandosi nel 
1991 con il grado di Sottotenente di Vascello Medico.
Presta opera, durante gli anni 1991-1992, in qualità di sostituto di medicina di base, sostituto di Guar-
dia Medica U.S.L. 7 dal marzo 1991 al novembre 1991, titolare di Guardia Medica in Ancona U.S.L. 7 
dal settembre 1991 al novembre 1992 e medico D. E. A. presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Torrette di Ancona.
Dal 1992 al 1999 in servizio in qualità di Assistente Ospedaliero di ruolo presso la Radiologia 
dell’Ospedale di Fabriano (AN) dove si occupa di radiologia, ecografia e TAC.
Dal 17.02.1999 si trasferisce presso il Servizio di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Pediatrica 
“Salesi” di Ancona in qualità di Dirigente Medico di I livello a seguito di mobilità inter-aziendale 
regionale; qui ha modo di occuparsi di radiologia ed ecografia pediatrica e di diagnostica senologi-
ca.
Dal 2000 al 2004 si occupa di screening mammografico per l’A. S. L. 7 di Ancona.
Dal 04.02.2004 a tutt'oggi presta servizio presso il servizio di Radiologia dell’Ospedale “Profili” di 
Fabriano, a seguito di mobilità inter-aziendale, in qualità di Dirigente Medico Radiologo, occupan-
dosi di diagnostica ecografica e convenzionale, mammografia ed interventistica senologica, TAC 
“multislice” e RMN body, mammaria ed articolare. 
Dal 2008 incarico di alta specializzazione in “ecografia“.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali di radiologia.
Ha partecipato a numerosi corsi e congressi di radiologia su temi inerenti l’ecografia, la senologia, 
RM e TC e radiologia pediatrica, tenendosi costantemente aggiornato professionalmente ed otte-
nendo crediti ECM.
Da diversi anni in regime di “non esclusività”, opera in regime “libero-professionale” in attività di 
diagnostica ecografica, mammografica ed RM mammaria ed articolare.


