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Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

-dal 01/12/ 2001 al 31/05/ 2002 : Contratto di collaborazione continuata e
coordinata con il Centro Autonomo di spesa di Anatomia Patologica
dell’Università di Sassari, per la realizzazione del progetto “Genetica e
tumori del Nord Sardegna : correlazione tra epidemiologia , istopatologia
e genetica”;
-dal 25.02.02 al 24.02.03 presso l'Istituto di Scienze Radiologiche
dell’Università degli Studi di Sassari con contratto di attività libero
professionale, in qualità di medico specialista in Radioterapia con l’ULSS
n° 1 di Sassari.
-dal 10.03.03 al 17.05.05 con incarico di dirigente medico supplente con
rapporto esclusivo disciplina radioterapia c/o presso l’Ospedale San
Bortolo di Vicenza – U.O. Radioterapia ha ivi partecipato al gruppo
interdisciplinare per patologia mammaria - gruppo interidisciplinare per
patologia urologia
-Su incarico del Responsabile della Qualità ( Direzione sanitaria) della
ULSS n° 6 di Vicenza ha collaborato al coordinamento e
all’implementazione del Manuale di Qualità per la Certificazione ISO 9000
della stessa U.O. di Radioterapia.
- dal 18.05.2005 al 30.07.06 ha prestato servizio con contratto a tempo
determinato di dirigente medico della disciplina di Radioterapia c/o
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara – disciplina radioterapia
- dal 31.07.06 al 30.11.07 è stata titolare di contratto libero professionale
c/o la U.O. di Radioterapia dell’Azienda U.L.S.S. n°9 di Treviso ed ha
partecipa al gruppo di lavoro Aziendale Multidisciplinare di “ Neurooncologia”
- dal 03.12.07 alla data odierna presta servizio con contratto a tempo
indeterminato di dirigente medico della disciplina di Radioterapia c/o
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rovigo

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Francese e inglese
Simulatore tradizionale,TAC simulatore,Sistemi di piano di trattamento
3D,Brachiterapia con Iridio LDR, Cyberknife,LINAC fotoni/elettroni,
IMRT,VMAT,Plesioterapia/roentgenterapia,Terapia metabolica.
Applicazioni specifiche per impiego in radioterapia quali TPS(in particolare
Oncetra Masterplane CMS Focal-XiO ).

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

-Recidive del capo-collo: prime esperienze di trattamento con Cyberknife:
VI Edizione Vicenza 17 aprile 2004
-Cyberknife: A Robothic therapy system. One Year experience. XIV Congr
Nazionale AIRO Torino 17-20 ottobre 2004
-Esperienza di stereotassi con il sistema robotico Cyberknife: AIRO XIV
Congr. Nazionale Torino 17-20 ottobre 2004
- Workshop sulle neoplasie dell’esofago Padova 25 Febbraio 2005
-Corso di formazione Radioterapia dei tumori gastroenterici Vicenza
21.05.2005
-Evento formativo La responsabilità civile e penale del medico Pescara
28.05.2005

Laurea in Medicina e Chirurgia ,conseguita presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari in data 13.11.1996,;
Diploma di Specializzazione nella disciplina di Radioterapia conseguita in
data 5/11/2001 presso l’Università degli Studi di Sassari ai sensi e per gli
effetti del D.L. vo 8.8.91, n° 257, di durata quadriennale , con votazione
50/50 e lode.

-Corso Emergenza incendio in presenza di radionuclidi Azienda U.L.SS n°
6 Vicenza 30.05.2005
- XV Congresso A.I.R.O. Vicenza 23-26 Ottobre 2005
-Nuove strategie terap. e moderne tecnol. per la cura dei carcinomi
tonsillari e dell’orofaringe Legnago 18/12/2005
-Corso pratico di CT planning Linfomi primitivi di Mediastino e tiroide
Mestre 19 Novembre 2005
-Riunione del Gruppo Testa –Collo AIRO Bologna 31 Marzo 2006
- Il cancro della prostata. Le terapie integrate Incontro con gli esperti IV
Edizione Chieti 23/24 febbraio 2006
-Assicurazione di qualità in Radioterapia: la pianificazione del trattamento
3D” Candiolo (To) 6-8 Aprile 2006
-Corso base Lantis (Commander – RTP Link)- Pescara 21 Aprile 2006
- Corso teorico pratico sulla simulazione virtuale e la gestione integrata
del ttrattamento radiante TV 7-8 Marzo 2007
- Corso di agg. Carcinoma della vulva: dalle lesioni preinvasive alle forma
avanzate.Conegliano (TV) 26 Marzo 2007
-Corso itinerante Naz. L’imaging e le terapie integrate nei glomi cerebrali.
Treviso 21 Maggio 2007
-Corso I tumori del polmone: tecnica radioterapia e moderne strategie
terapeutiche.Napoli 11-12 Giugno 2007
Convegno Tumori neuroendocrini Rovigo 14.11 2008
Corso di formazione sulla radioprotezione degli operatori Rovigo 10-13
novembre 2008.
Collaborazione con la SOC di Oncologia Medica dell’ULSS 05 di Rovigo
per trattamenti concomitanti chemio-radioterapia per le neoplasie
polmonari e toraciche.
Collaborazione con la SOC di Medicina Nucleare e della SOC di Fisica
Sanitaria di dell’ULSS 05 di Rovigo per Implementazione di protocolli per
utilizzo di immagini PET in modalità “Fusion”per trattamenti radioterapici
per le neoplasie del polmone.
Breast Unit : percorso clinico-diagnostico e terapeutico per paziente con
diagnosi di tumore al seno .
Lung Unit : percorso clinico-diagnostico e terapeutico per paziente con
diagnosi di neoplasia polmonare

