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Date

Attualmente svolge la sua attività presso la UOC di Medicina Nucleare presso l’AULSS5.Polesana dell’OC
di Rovigo, dove a turno con i Colleghi segue tutti i settori Medico-nucleari svolti nel Servizio sia
inerentemente alla Medicina Nucleare tradizionale, dove segue in particolare i settori Cardio-vascolare e
delle patologie polmonari (eseguendo personalmente circa il 30% delle prestazioni), sia nell’ambito della
diagnostica PET/CT eseguita prevalentemente nel settore Oncologico (90%), neurologico (10%) e
cardiologico per lo studio della vitalità miocardica (1%).
Dal 2011 è inoltre, responsabile
dell’ambulatorio Tiroide inerentemente al trattamento radiometabolico e follow-up delle tireopatie
iperfunzionanti, sia per il trattamento e follow-up dei pazienti trattati per Carcinoma tiroideo
differenziato.
Dal 2011 ad oggi ricopre l’incarico di Vice Primario presso la UOC di Medicina Nucleare di Rovigo.
Nel 2017 rinnovo dell’incarico triennale di Alta professionalità in “Diagnostica cardiovascolare e
Patologia polmonare” presso la UOC di Medicina Nucleare dell'OC di Rovigo conferito nel 2013.
Dal 12/2007 segue direttamente l’attività PET/CT per la quale ha contribuito alla stesura dei protocolli
operativi diagnostici, eseguendo direttamente circa il 30% delle prestazioni, mediante l’utilizzo di
radiofarmaci diversi (F18-FDG, F18-Colina e F18-DOPA).
Dal 06/98 al 06/99 frequenza come medico volontario del Servizio di Medicina Nucleare dell'OC di
Legnago (VR).
Dal 01/07/99 al 16/06/2002 e dal 10/05/2003 al 31/07/2004 Servizio in qualità di Dirigente Medico a
tempo indeterminato dell'UOC di Medicina Nucleare e Radioterapia dell'OC di Legnago (VR).
Nel 2002 conferimento incarico di Natura Professionale posizione E presso UOC di Medicina Nucleare e
Radioterapia dell'OC di Legnago.
Dal 06/2002 al 05/03 Incarico come Dirigente Medico a tempo determinato presso l’UOC di Medicina
Nucleare dell'OC di Vicenza.
Dal 01/08/2004 ad oggi, Incarico di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la UOC di Medicina
Nucleare dell'OC di Rovigo.
Nel 09/2008 Conferimento di Incarico triennale di Alta professionalità in “Diagnostica cardiovascolare”
presso la UOC di Medicina Nucleare dell'OC di Rovigo.
Dal 2003 al 2007 Responsabile Medico del Corso di Formazione di Primo soccorso per Volontari del
soccorso della Croce Rossa Italiana, tenutosi presso il Comitato della C.R.I. di Padova.
Dal 01 al 10/1998 Frequenza come Medico Volontario del Servizio di Medicina Nucleare dell'OC di
Treviso, dove è risultata Vincitrice di Borsa di Studio per la ricerca delle Tecniche medico-nucleari per le
patologie neoplastiche della mammella.
Dal 31/8/98 al 04/9/98 e dal 21/12/98 al 05/01/99 incarico di prestazione professionale specialistica
libero-professionale presso il Servizio di Medicina Nucleare dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano
(Mi).
Nei periodi dicembre 1993 - marzo 1994, dicembre 1997 - maggio 1999 Servizio di Guardia Medica
presso le ULSS 11 (Oderzo), ULSS 9 (Treviso), ULSS 7 (Pieve di Soligo-TV), ULSS 16 (Padova).
Dal 05-12/1993 Frequenza come Medico Frequentatore del reparto di Patologia Clinica dell'Azienda O.C.
di Padova.
Dal 01-06/1992 Frequenza volontaria di Ambulatorio di Medicina Generale per un periodo di 6 mesi.
Dal 1987 al 1991 frequenza come allievo interno dell'Istituto di Semeiotica Medica dell'Università degli
studi di Padova nel gruppo facente capo al Prof. B. Busnardo (gruppo patologie tiroidee).
Attività didattica :
Negli anni 2005/2006, 2006/07, 2007/08, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 conferimento di Incarico di
Docente titolare per un insegnamento in “Tecniche di Medicina Nucleare” al Corso di Laurea in
“Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia” presso l'Università degli studi di Padova,
sede distaccata di Rovigo
Nel 2012/2013 Professore a contratto titolare del corso “Biochimica, Fisiologia e Biologia applicata” per
il Corso di Laurea per in “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia” presso
l'Università degli studi dell'Università di Padova, per la sede distaccata di Rovigo,
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Nel 2013/2014 Professore a contratto del corso “Radiologia interventistica e specialistica medicochirurgica : Patologia clinica” per il Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e
Radioterapia” presso l'Università degli studi dell'Università di Padova, per la sede distaccata di Rovigo
Nell’anno accademico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 incarico di
Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Diagnostica per Immagini : Medicina Nucleare,
bioingegneria ed elaborazione dati (MED36)” per il Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per
immagini e Radioterapia” presso l’’Università degli studi di Padova, per la Sede distaccata di Vicenza.

Dirigente Medico disciplina Medicina Nucleare., con impegno orario a tempo indeterminato con
rapporto esclusivo (+15), presso l’U.O./Servizio di Medicina Nucleare con incarico di dirigente Medico
Lavoro o posizione ricoperti con incarico di Alta specializzazione nel 2010 in “DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE, IN AMBITO MEDICO
NUCLEARE” rinnovata nel 2013 e 2017 in “DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE E DELL’EMBOLIA
POLMONARE”; ED INCARICO DI VICE PRIMARIO
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività clinico diagnostica con conoscenze e competenza in tutti i settori svolti presso la UOC, sia
inerentemente alla medicina nucleare convenzionale, in particolare nei settori Cardiovascolare,
polmonare e delle patologie tiroidee e gestione dell’ambulatorio tiroide e della terapia
radiometabolica, sia nel settore PET/CT in ambito cardiologico ed oncologico (F18-FDG, F18-Colina,
F18-DOPA).
Recentemente collabora per indagini PET/CT con F18-Amiloide.
Collabora, inoltre, con il Direttore della UOC ad attività organizzative delle diverse attività pratiche
del reparto.
ULSS 18 Azienda Ospedaliera Santa Maria Misericordia Rovigo
Dirigente Medico, settore MEDICINA NUCLEARE

Istruzione e
formazione
Date Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli studi di Padova nel 1991, con voto
finale 104/110.
Nel 11/1991 Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo presso l’Università degli studi di
Padova con esito positivo (voto finale di valutazione 97/110)
Titolo della qualifica 17/12/1997 Specializzazione in Medicina Nucleare conseguita presso l'Università degli studi di Padova
rilasciata nel 17/12/1997, con voto finale 70/70 e lode (tirocinio in qualità di Medico Specializzando (– D.L.
08/08/1991 n° 256, durata legale della scuola di quattro anni)
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Principali Competenza professionali relative a tutta la diagnostica Medico-Nucleare, in particolare in tutte le
tematiche/competenze metodiche medico-nucleari utilizzate nello studio delle patologie Cardiovascolari (sia con Gamma
professionali possedute camera SPECT e SPECT/CT sia con PET/CT), nel cui ambito esegue personalmente circa la metà delle
prestazioni di Scintigrafia miocardica di perfusione con tecnica SPECT/CT, tutte le prestazioni di
PET/CT miocardica di metabolismo e quasi tutte le Scintigrafie cardiache di innervazione simpatica
nell’ambito della Miocardiopatia dilatative e per la diagnosi differenziale di malattia Parkinsoniana.
Gestisce ed organizza le indagini da eseguirsi con urgenza in particolare la Scintigrafia polmonare per
la diagnosi di embolia, eseguendo in prima persona circa il 20% delle prestazioni.
Possiede, inoltre, competenze clinico-diagnostiche nello studio della patologie endocrine, in particolare
nella diagnostica della patologie tiroidee, nonché competenze relative alla terapia medico-nucleare
delle patologie suddette. Attualmente gestisce in prima persona l’ambulatorio tiroide finalizzato
all’esecuzione della terapia radiometabolica sia per le patologie benigne sia per quelle maligne ed il
successivo follow-up dei pazienti trattati.
Esegue in prima persona circa il 20% delle prestazioni PET/CT per il settore oncologico.
Collabora nell’esecuzione di PET/CT Amiloide per i quali è in possesso di attestazione di abilitazione all’impiego di
traccianti per la ricerca dell’amiloide (Vizamyl e Neuraceq) nella diagnostica differenziale PET/CT del Morbo di
Alzheimer.
Possiede inoltre, competenze organizzate – gestionali di base nell’ambito della UOC.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Università degli studi di Padova

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze Organizzative e gestionali e di svolgimento di tutte le attività clinico assistenziali del reparto in cui
personali opera.
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Precisare madrelingua(e) Italiano
Inglese (1)

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

1

A1

Parlato

Lettura
A1.2

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A1

A1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Capacità organizzative di base del reparto di Medicina Nucleare, relative alla gestione dell’agenza
appuntamenti e del servizio in generale, organizzazione dei turni di servizio, acquisite da prima nella
UOC di MN di Legnago (VR), dove ha seguito l’organizzazione e gestione del servizio in prima persona
per circa 1 anno e successivamente presso la UOC di Medicina Nucleare di Rovigo dove collabora con
il Direttore del Servizio.

Capacità e competenze Buona conoscenza delle diverse apparecchiature e dei diversi programmi elaborativi impiegati in
tecniche Medicina Nucleare (Gamma Camera SPECT e SPECT/CT e PET/CT).
Capacità e competenze
informatiche

Buone con capacità di impiego dei diversi soft-ware installati nelle apparecchiature medico-nucleari
dedicate acquisite in quasi 15 di attività lavorativa. Buona conoscenza di tutti i programmi Microsoft
office (word, exel, powerpoint).

Capacità e competenze
artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
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Altre capacità e
competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Patente di giuda categoria B

Di aver partecipato alla stesura di n° 89 pubblicazioni scientifiche su argomenti vari,
Di aver partecipato a diversi congressi/convegni scientifici in parte come discende ed a
volte come relatore in argomenti diversi, in ambito cardiologico, oncologico-PET,
endocrinonologico….
Aver partecipato alla stesura di protocolli operativi relativi alle diverse prestazioni eseguite
nella UOC di Medicina Nucleare di Rovigo ed aver collaborato alla stesura di Linee guida e
percorsi diagnostici nell’ambito dell’ULSS5.Polesana (ex ULSS18) relativi alle patologie
Cardiovascolari su base ischemica e delle patologie polmonari, in particolare nella
diagnostica dell’embolia polmonare e nell’ambito dei percorsi diagnostici per il nodulo
tiroideo.
Di essere stata Relatrice/Correlatrice di alcune Tesi di laurea per il Corso di TSRM presso
l’università degli studi di Padova.

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Consapevole delle sanzioni penali previste 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.

Firma
05/08/2019
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