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Posizione ricoperta Posizione ricoperta: Dirigente Medico I° livello- Libero professionista 

Esperienza 
professionale 

• Dal 1986 al 1992 ho lavorato e acquisito esperienza professionale 
presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Padova con attività 
prevalente di Diagnostica Senologica. 

• Da gennaio 1990 a giugno 1992 ho svolto attività di Radiologia 
Diagnostica, con qualifica di Medico Specialista Ambulatoriale, 
presso Bassano del Grappa (VI) Azienda Ulss 7 Pedemontana.  

• Da luglio 1992 a tutt’oggi svolgo attività di Radiologia Diagnostica, 
con la qualifica di Dirigente Medico e Responsabile di Branca, 
presso l’Ospedale di Rovigo Azienda Ulss 5 Polesana. 

• Dal 1990 svolgo inoltre a Padova e provincia attività Libero 
Professionale occupandomi prevalentemente di Diagnostica 
Senologica, Ecografia Internistica e Radiologia Tradizionale. 

Istruzione e formazione Lauree e specializzazioni 

Laurea in Medicina e Chirurgia e Abilitazione all’esercizio della Libera 
Professione nel 1983 presso l'Università di Padova. 

Specializzazione nel 1989 in Radiologia Diagnostica presso 
l’Università di Padova con il massimo dei voti e la lode. 

Pubblicazioni • Sono stato autore e coautore di dieci pubblicazioni di Diagnostica 
Senologica e di tre pubblicazioni di Radiologia Odontoiatrica. 

Progetti • Dal 2005 al 2009 ho partecipato al programma di screening 
mammografico organizzato dallo IOV di Padova con la direzione 
del Prof. Cosimo di Maggio. 

Conferenze/seminari • Ho tenuto conferenze alla ULSS 16 di Padova e alla ULSS 18 di 
Rovigo sulla agoaspirazione delle lesioni mammarie con tecnica 
radiostereotassica. 

• Ho tenuto conferenze sulla diagnosi precoce del tumore alla 
mammella per la Lega Italiana Lotta contro i Tumori di  

Padova.  

• Nel 1986 e 1987 ho seguito seminari con i maggiori esponenti della 
Scuola Italiana di Senologia diretta da Prof. Umberto Veronesi. 

• Nel 2004 e 2006 ho seguito seminari con uno dei maggiori 
esponenti della Scuola Europea di Senologia Diagnostica tenuti dal 
Prof. Laslo Tabàr.  

Riconoscimenti e premi • Nel 2006 ho conseguito l’abilitazione ad espletare l’attività di 
screening mammografico in campo nazionale, presso l’Istituto 
Scientifico di Prevenzione Oncologica di Firenze diretta dal Prof. 
Stefano Ciatto. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

• Sono socio della Società Italiana di Radiologia Medica. 

• Dal 2007 a tutt'oggi sono docente della SIFOP (Società Italiana di 
formazione permanente per la medicina specialistica). 
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