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TITOLI DI STUDIO

E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ferrara il 29 ottobre 1991 con la
votazione di centosette su centodieci (107/110) discutendo una Tesi dal titolo "Le biopsie TCguidate".

Altri titoli di studio e professionali

Abilitato all'esercizio della professione con esame di Stato presso
l’Universítà degli Studi di Ferrara nella seconda sessione dell'anno 1991, è
iscritto all'albo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
dell'Ordine della provincia di Ferrara dal gennaio 1992.
Specializzato in Radiologia il 28 ottobre 1995 con votazione di cinquanta
su cinquanta (50/50) presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia
dell'Università di Ferrara (a norme del D. L. 81811991, n. 257) discutendo una
tesi dal titolo "Nuove frontiere in Radiologia Odontoiatrica".

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Ha prestato servizio dal 6 novembre 1995 al 2 novembre 1996 come
Dirigente Medico di I livello - ex Assistente Medicopresso il Servizio di
Radiologia dell'Ospedale di Lonigo (VI) - U.L.S.S. 5 Ovest Vicentino.
Ha prestato servizio come Dirigente Medico di I livello - Aiuto C. O. dal
3 novembre 1996 al 24 novembre 1997 presso il Servizio di Radiologia

dell'Ospedale di Camposanpiero (PD) - U.L.S.S. 15.
Ha prestato servizio come Dirigente Medico di I livello (ex Aiuto
C.O.)presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale "S. Camillo"di Comacchio
dal 25 novembre 1997 al 9 settembre 2001, dal 12 ottobre 1999 come
Responsabile Organizzativo del Modulo Alte Tecnologie. Presso la Azienda
USL FE il sottoscritto ha inoltre svolto attività di consulente TCpresso il
Servizio di Radiologia dell'Ospedale di Argenta (FE). Presso la suddetta
Azienda ha inoltre ricoperto il ruolo di coordinatore dei gruppi di lavoro per
l'accreditamento del Dipartimento di Diagnostica per Immagini
dell'Azienda USL FE (Servizi di Radiologia di: Comacchio-Lagosanto;
Argenta-Portomaggiore; Cento-Bondeno; Copparo; Poliambulatorio di
Ferrara-Via Cassoli). Presso l’Ospedale del Delta, dal febbraio 2001, ha
utilizzato il sistema di trasmissione delle immagini radiologiche
(teleradiologia) che ha consentito la gestione a distanza del servizio di
radiologia tradizionale (soprattutto per il Pronto Soccorso) e della TC
dell’Ospedale di Comacchio da parte del Personale ubicato nel nuovo
Ospedale del Delta. Nel nuovo Ospedale inoltre il sottoscritto ha utilizzato i
sistemi di collegamento per la visualizzazione e refertazione a distanza delle
immagini radiologiche (tradizionali, TC e RM), al fine di ottimizzare un sistema
di gestione del Servizio di Radiologia completamente filmless (eliminazione
del supporto pellicola per l’immagine radiografica e utilizzo del solo supporto
informatico).
Ha prestato servizio come Dirigente Medicopresso il Servizio di
Radiologia dell'Ospedale di Rovigo - ULSS 18 dal 10 settembre 2001 a
tutt'oggi, svolgendo attività di elezione e urgenza, compreso il servizio di
guardia attiva, per quanto riguarda Radiologia tradizionale, TC (compresa
neuro TC), Ecografia, NeuroRM, RM articolare, RM body. Svolge inoltre
attività di ecografia per lo screening dell'anca neonatale e attività TC
odontoiatrica pre-implantologica.
Ha partecipato inoltre alle attività dì consulenza fornite dal Servizio
Radiologia dell'Ospedale dì Rovigo.
Utilizza inoltre dalla sua entrata in funzione il sistema RIS – PACS per la
normale attività del Reparto e per le eventuali richieste di consulenza a
distanza degli Ospedali collegati.
E'stato titolare di incarico di Alta Professionalità “Teleradiologia” per il Servizio di
Radiologia di Rovigo

Dall'agosto 2010 è titolare di incarico di Alta Professionalità “Otoradiologia,
Radiologia del collo e del Massiccio Facciale”.
Negli ultimi 9 anni circa, oltre a svolgere la normale attività di routine sopra descritta,
ha incrementato l'aggiornamento professionale in particolare per quanto riguarda le
applicazioni della Risonanza Magnetica sia addominale che osteoarticolare,
partecipando a Corsi e Congressi sulla RM addome e sulla patologia ossea e
articolare, compreso l'imaging delle articolazioni operate.
Negli ultimi due anni a seguito di implementazione della disponibilità di esami RM da
parte del Reparto si è occupato ampiamente di RM articolare e addominale; inoltre si
è occupato di RM di pertinenza ORL e MF in collaborazione con gli Specialisti del
settore.
Ha inoltre incrementato la partecipazioni a Corsi e Congressi sulla patologia
ORL (neoplasie della laringe ed extralaringee) e del Massiccio Facciale, stringendo
contatti con altre analoghe competenze professionali del Veneto per scambio di
opinioni e consulto.
Capacità linguistiche

Inglese e Francese scritto, letto e parlato (grado discreto)

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo regolare e quotidiano di sistemi informatici per uso professionale (analisi delle
immagini diagnostiche durante l'attività quotidiana) e utilizzo di Internet per scopi plurimi
(aggiornamento, ecc.)

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

E'stato autore o coautore di 10 lavori pubblicati a stampa o in abstract di congressi.
Ha partecipato a circa 80 corsi e congressi in particolare corsi RM e TC in ambito
neurologico, collo e massiccio facciale, toraco addominale, osteoarticolare; corsi di
Ecografia e Senologia.

