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Esperienze professionali (incarichi

A partire dal 1 Marzo 2005, fino al 31 Dicembre 2005, a seguito di affidamento di incarico
professionale ai sensi della delibera n.62 del 31 Gennaio 2005, ha prestato servizio presso
U.O.C. Medicina Nucleare 1 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, responsabile prof. Franco
Bui, al fine di collaborare alla realizzazione di un progetto per lo sviluppo di metodiche
PET/CT nei trattamenti antitumorali, nell’ambito delle attività finalizzate al riconoscimento
dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) quale IRCCS.
A seguito di incarico professionale affidatole dall’Istituto Oncologico Veneto (IOV), ai sensi
della delibera n. 13 del 27-03-2006, ha prestato servizio presso l’unità operativa di medicina
nucleare dell’Azienda Ospedaliera di Padova, responsabile prof. Franco Bui, dal 01-03-06 al
31-12-06.
A seguito di incarico professionale, con decorrenza dal 01-01-07 al 31-12-07, affidatole
dall’Istituto Oncologico Veneto (IOV), ai sensi della delibera n. 209 del 29-12-06, ha prestato
servizio presso l’unità operativa di medicina nucleare dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
responsabile prof. Franco Bui. La sottoscritta ha presentato le dimissioni dall’incarico sopra
indicato in data 24-09-07 e ha prestato regolare servizio fino al 31-10-07. Nel periodo di
contratto la sottoscritta ha collaborato alla realizzazione di un progetto per lo sviluppo di
metodiche PET/TC (tomografia a positroni associata a tomografia computerizzata) nei
trattamenti antitumorali.
Inoltre, nell’anno 2007, ha prestato servizio presso la Medicina Nucleare della Casa di Cura di
Abano Terme, Padova, responsabile dott.ssa Patrizia Cagnato, come da contratto libero
professionale con decorrenza annuale a partire dal 8 Marzo 2007. La sottoscritta ha
presentato le dimissioni da tale contratto in data 24-09-07 e ha prestato regolare servizio fino
al 31-10-07.
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Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

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

Ha partecipato ad una trentina di congressi nazionali ed internazionali esponendo 11
relazioni scientifiche.
Ha partecipato alla stesura delle linee guida sulla scintigrafia della paratiroidi per
l'Associaizione Europea di Medicina Nucleare (EAMN).
E' autrice/coautrice di 21 pubblicazioni scientifiche citate in pub med e co-autrice di 5 capitoli
di alcuni libri riguardanti vari ambiti della medicina nucleare, soprattutto quello
endocrinologico e oncologico.
Nell'ambito dell'attività della medicina nucleare segue il progetto internazionale europeo sugli
xenotrapianti nei primati per lo studio del parkinson coordinato da Parigi e, in sede nazionale,
dal CORIT di Padova.

