
CURRICULUM VITAE DELLA DOTT.SSA SONIA RONCHEY

Nata a Roma il 25/08/1966.

Il 26 luglio 1990 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e

lode.

Nel novembre del 1990 ha superato l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di

Medico-Chirurgo ed è iscritta all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma

e Provincia dal marzo del 1991 (n° d'ord. 42665).

Ha  conseguito  il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  in  Fisiopatologia  Chirurgica  Angio-Cardio-

Toracica  nel  novembre  del  1994  discutendo  la  tesi  dal  titolo  ”Emodinamica  cerebrale  nei

pazienti con lesioni ostruttive carotidee: valutazione pre e post-chirurgica”.

Il 26 ottobre 1998 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Vascolare discutendo la tesi

dal  titolo “Risultati  a distanza della tromboendarterectomia carotidea:  follow-up 5-10 anni”

riportando la votazione di 50/50 e lode.

Dal  31  dicembre  del  1994  al  31  ottobre  2001  ha  prestato  servizio  presso  la  Cattedra  di

Chirurgia  Vascolare  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”  diretta  dal  Prof.

Giuseppe Raimondo Pistolese con la qualifica di Assistente Tecnico.

Dal 1 novembre del 2001 al 28 febbraio 2005 è stata strutturata come Ricercatore presso la

Cattedra di Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Tra  il  1994 ed  il  2005 ha  eseguito  lezioni  ed  esercitazioni  di  Chirurgia  Vascolare  per  gli

studenti del Corso di Laurea e per gli specializzandi di Chirurgia Vascolare e Radiologia. 

Dal 1 marzo 2005 al 06/06/2017 ha prestato servizio in qualità di dirigente medico di primo

livello presso la UOC di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma diretta

dal Prof. Nicola Mangialardi.

A  decorrere  dal  07  giugno  2017  è  Direttore  FF  della  UOC  di  Chirurgia  Vascolare

dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma

E'  socio della  società  italiana di  chirurgia  vascolare  (SICVE)  ed  è  nel  board  della  società

europea di cardiochirurgia (EACTS),di cui è socio, dallo scorso anno. 



È inoltre Autrice di oltre 70 pubblicazioni in lingua italiana ed in lingua inglese sui principali

temi della Chirurgia Vascolare con particolare attenzione alle problematiche della chirurgia

carotidea e aortica.  Ha partecipato in qualità di  relatore a numerosi Congressi  nazionali  ed

internazionali.


