BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

Dott. Cuppini Stefano

Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Dirigente Medico Ospedaliero di II Livello-Direttore UOC Medicina Interna

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare
solo le voci indispensabili a
stabilire la competenza
(ad es. se si è in possesso di titolo
di laurea non è necessario indicare
il diploma di scuola superiore
conseguito)

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diploma di scuola superiore

Luglio 1977

Diploma di Liceo Classico

Liceo Classico Tito Livio Padova

16/7/1984

Laurea in Medicina e
Chirurgia

Università di Padova

12/7/1988 e
6/12/1993

Pneumologia e Medicina
Interna

Università di Padova

Diploma professionale
Diploma universitario
Laurea
Laurea specialistica
Specializzazioni
Master
Dottorato di ricerca
Altri titoli
Esperienza professionale
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego
ricoperto solo se pertinente ai
contenuti del corso specifico
(se necessario aggiungere delle
righe)

Dal 5 Dicembre 2018 è Direttore della UOC di Medicina Interna dell’Ospedale di
Rovigo. Dal 15 Giugno 2018 è stato direttore FF della UOC di Medicina di Rovigo..
Titolare dal 1 Gennaio 2005 al 31 Marzo 2015 di “Alta Professionalità” in Angiologia
Medica c/o Dipartimento Internistico di Rovigo.Dal 1/4/2015 al 1/7/2021 è stato
Responsabile della UOS di Angiologia del ULSS n. 18 Rovigo. Dal Gennaio 2000 al
Settembre 2002 ha ricevuto l’incarico di facente funzioni primariali in assenza del
Dirigente di II livello presso il Dipartimento Medico-cardiologico di Adria. Dal 1
gennaio 2005 al Febbraio 2018 ha ricoperto lo stesso incarico presso il
Dipartimento di Medicina Interna dell’Ospedale di Rovigo.
Dal gennaio 1996 al febbraio 2004 è stato Responsabile del Servizio di Angiologia
Medica presso il Dipartimento Medico di Adria.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Attività scientifiche e
didattiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinenti ai contenuti del
corso specifico

Pubblicazioni scientifiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinente ai contenuti del
corso specifico

Dal 1984 si è sempre occupato di tematiche inerenti la metodologia clinica, la
prevenzione, diagnosi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa,
collaborando con l’attività didattica e scientifica del Prof. Prandoni della Clinica
medica II dell’Università di Padova.In tale senso ha partecipato a numerosi
Congressi Nazionali ed Internazionali i come relatore.
Dal 1 Gennaio 2018 è Presidente della Sezione Triveneto della SIAPAV
-Prandoni, Prins, Lensing…..Cuppini et al.:”Residual thrombosis on ultrasonography
to guide the duration of anticoagulation in patients with DVT”.Ann Intern
Med.2009; 150:577-585.
- Bernardi, Camporese..Cuppini et al.:” Serial 2-point ultrasonography plus DDimer vs. whole leg color coded doppler ultrasonographyfor diagnosing suspected
symptomatic DVT”. JAMA 2008; 300(14): 1653-1659
Precedentemente più di 65 tra pubblicazioni ed abstract inerenti la problematica
trombotica (arteriosa o venosa)

Consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto

riportato sopra corrisponde a verità. Presto inoltre, il mio consenso al “Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del
D.lgs.196/03.
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