
La Dr. Maria Colucci è nata a Pontecagnano-Faiano il 18 dicembre 1964. 

Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università di Napoli il 27 dicembre 1999, abilitata 

all’esercizio professionale nella prima sessione dell’anno 2000 presso la medesima Università, iscritta 

all’Albo dei Medici – Chirurghi di Salerno dal 21 luglio 2000 ed è iscritta all’elenco degli specialisti con 

diploma di Specializzazione in Radioterapia conseguito il 30 ottobre 2006.  

Allo scopo del completamento del proprio percorso formativo professionale, la Dr. Colucci ha frequentato 

le seguenti U.O. e A.O.R.N.: 

 dal 31 maggio 2004 al 18 giugno 2004 il Reparto di Oncologia Pediatrica della S.U.N. 

dal 21 giugno 2004 al 20 agosto 2004 il Reparto di Radioterapia dell’A.O. “San Gennaro di Dio e Ruggi 

D’Aragona” di Salerno, al fine di integrare la propria preparazione nel campo della Brachiterapia 

Da ottobre a dicembre del 2004 il Reparto di Oncologia Chirurgica della S.U.N. 

Dal 2 maggio 2005 al 31 ottobre 2005 il Reparto di Radioterapia dell’A.O. “San Gennaro di Dio e Ruggi 

D’Aragona” di Salerno per il completamento del percorso formativo nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione in Radioterapia 

Dal 13 gennaio 2006 al 13 ottobre 2006la S.C. di Radioterapia dell’I.N.T. “Fondazione G. Pascale” di Napoli 

per ampliare la conoscenza della Brachiterapia e della Radioterapia 

A maggio del 2006 ha partecipato al Corso Teorico-Pratico di Brachiterapia presso l’ARNAS Civico di 

Palermo, P.O. Oncologico “M. Ascoli”. 

Inoltre ha preso parte a numerosi corsi, congressi ed aggiornamenti nell’ambito della Radioterapia, 

Senologia, Oncologia, Neoplasie esofagee, gastriche, intestinali,pancreatiche, dei gliomi cerebrali, del 

melanoma,polmonari, prostatiche, testa-collo, vescicali e del colon retto. 

Ha partecipato al lavoro sul “Trattamento neoadiuvante personalizzato del cancro del retto: ruolo della 

Radioterapia “Short-Course” senza chemioterapia e con chirurgia tardiva” presso l’I.N.T. “Fondazione G. 

Pascale” di Napoli. 

Ha svolto l’attività di medico volontario radioterapista presso l’A.O. “San Gennaro di Dio e Ruggi 

D’Aragona” della U.O. di Radioterapia di Salerno. 

Attualmente ricopre la carica di Direttore Tecnico-Sanitario responsabile del centro accreditato di 

Telecobaltoterapia della Clinica Stabia 

 


