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Cognome e Nome

Boschetti Stefano

Data di nascita

5/10/1960

Qualifica

Dirigente Medico 1°livello

Amministrazione
Incarico attuale

Incarico professionale ai sensi dell'art.15,comma 5 del D.lgs502/92 come modificato dal
D.Lgs.229/99 e dell'art.31 del CCNL 08.06.2000.

Numero telefonico dell’ufficio

0425 393468

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia e Abilitazione all'esercizio professionale.
Diploma di Specializzazione in Radiologia. Indirizzo di Radiodiagnostica e Scienza delle
Immagini presso Universita' di Ferrara.
Frequenza Scuola di Specializzazione in Radiologia presso Universita' di Ferrara secondo
Nuovo Ordinamento con 800 ore annuali di lezione e tirocinio pratico con esami di profitto
periodici finali. Diplomato discutendo Tesi
di specializzazione Ottobre 1992 con prof
.P.N.Scutellari in collaborazione con Ist. di Nefrologia Ospedale S.Chiara di Trento
sull'”Osteodistrofia Renale”
Incarico di ruolo dopo vincita di concorso pubblico come Assistente medico Radiologia dal
17/07/1990 presso Osp . Civile di Rovereto.
Agosto 1996 supera concorso pubblico e Nuovo incarico di ruolo come Aiuto medico di
Radiologia Unita' Sanitaria di Trento presso Ospedale di Rovereto dall'Agosto 1996.
Trasferimento con incarico di ruolo di Dirigente medico presso ASL RMC a Roma ospedale
CTO dal 16/06/2001.
Trasferimento presso ULSS 19 del Veneto con incarico di dirigente medico radiologia presso
Ospedale di Adria il /02/2005. Infine trasferimento all'ULSS 18 presso Ospedale civile di
Rovigo il 15/09/2005.
Conoscenza buona dell'inglese per Letture scientifiche e di base per conversazione.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Ha sviluppato inizialmente dopo la formazione di base, esperienza poliennale di radiologia
convenzionale contastografica e soprattutto di Tomografia Computerizzata a Rovereto dove
ha contribuito dal 1992 alla installazione della apparecchiatura di TC in collaborazione con i
medici dell'ospedale S.Chiara di Trento anche docenti di Corsi di Aggiornamento e presso
L'Universita' di Verona.
Ha sviluppato le conoscenze di Ecografia Addominale da abbinare allo studio TC e Angio
TC partecipando successivamente alla turnazione giornaliera .Ha approfondito inoltre la
conoscenza dei principi fisici e tecnologici di RM dapprima a Rovereto dal 2000 e poi a Roma
presso l' ospedale CTO con prevalente casistica clinica riferibile a Neuroradiologia e Rm
osteo articolare .In tale sede ospedaliera ha svuiluppato esperienza su varia casistica anche
di Ecografia muscolo scheletrica.
Prima ad Adra e poi a Rovigo ha approfondito le conoscenze e la pratica di TC Multislice e di
Rm Body e Rm osteo articolare .Ha esperienza ormai poliennale di Ecografia di tutti i distretti

.Da anni partecipa a turni di Guardia medica di radiologia con utilizzo di tutte le metodiche in
DEA di 2°livello(CTO Roma e Osp. Di Rovigo) .
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Tra i numerosi Corsi convegni, e stage di approfondimento si segnala:
-Corsi residenziali di TC generale e TC Orl ed 1 mese di frequenza presso Ospedale
S,Chiara di Trento.-Corso residenziale su diagnostica Uro Genitale presso Universita'
Cattolica di Roma.-Corso residenziale di Tc presso Universita' di Chieti .-Corso di tecnica
metodologia e semeiotica RM a Pisa e Roma.Collaborazione con Ist. di Fisica Universita' di
Trento.-Sperimentazione apparech. Axial loader per esami TC lombari sotto carico(frequenza
presso Ospedale Bellaria di Bologna.).Incarico di sviluppo della metodica Tc e AngioTC
toraco addominale.Lavori di gruppo clinico sul Tumore polmonare.-Corso di Ecografia
muscolo scheletrica Universita' La Sapienza di Roma.-Corso residenziale di 6 giorni di RM in
Neuroradiologia Universita' dell'Aquila.-Corso teorico pratico di Rm delle estremita' Univ. La
Sapienza. Corsi di formazione pratica. per Tc Multislice(GE) ad Adria e Rovigo.Corso di
Managment dell'area radiologica a indirizzo sindacale. Corso Residenziale di Ecografia con
m.d.c. presso Universita' di Verona.-Corso d RM Fegato e Vie biliari a Modena.Corso
residenziale su urgenze in Tc multistrato universita' di Milano.Corsi su Rm e Tc addome e
pelvi. Ha partecipato ai congressi nazionali biennali di Radiologia di Rimini Milano Roma e
Verona.-Corsi interni sulla Radioprotezione,sulle metodologia informatiche e sull'utilizzo
Biblioteca virtuale.

