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Dirigente Medico
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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 (23-03-1993) e Abilitazione
(I sessione 1993) presso l’ Università degli Studi di Padova
(tesi di laurea: “ Valutazione di un nuovo indice prognostico
del Melanoma Cutaneo in I stadio clinico”).
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso
l’Università degli Studi di Padova (13-12-2001) (tesi di
specialità: ”Il Trattamento Chirurgico delle Scoliosi
Neuromuscolari. Tecniche a confronto e risultati a
distanza“).
Abilitazione alla Professione Odontoiatrica presso
l’Università degli Studi di Padova (19-06-2003) (tesi di laurea:
“Fratture traumatiche della mandibola”).
Impiego in Pubblica Amministrazione:
(Sevzio Militare: CAR 8/93 presso il Reg. Macerata di
Fano quindi Trasferito presso L’Ospedale Militare di
Piacenza sempre in qualità di fante e infine dal 09-1993
a 31-12-1993 Allievo Ufficiale Medico di
Complemento presso la Scuola di Sanità di Firenze)
• 03/01/1994-07/01/1997 Udine Ufficiale Medico di
Complemento presso l’Ospedale Militare “E. Reginato”
(durante tale periodo oltre ad essere in servizio presso il
Reparto “Osservazione” ha presso parte alla
formulazione dei pareri medico legali della
“Commissione Medica”, è stato docente della
formazione degli “Assistenti di Sanità Militare” sia per
l’Esercito che per la Guardia di Finanza e per il Corpo
dei Carabinieri. Si è distinto per il suo comportamento

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)

venendo insignito con “elogio di merito”.
• Sempre nel triennio 1994/1996 ha svolto anche servizio
sostitutivo della Medicina Generale presso la Provincia
di Udine.
• Dal 09/01/2002 al 31-12-2004 ULSS18 ROVIGO
(Trecenta-Rovigo) Dirigente Medico presso U.O.
Ortopedia e Traumatologia
• Dal 01-01-2005 al 15-03-2009 ULSS 4 ALTO
VICENTINO (Thiene-Schio centro regionale di
riferimento per la chirurgia del rachide) Dirigente
Medico presso U.O. Ortopedia e Traumatologia
Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e conoscenza
scolastica di quella parlata
Ottima conoscenza del SO Windows e Linux.
Uso frequente del microscopio elettronico (ottica Zeiss) durante
il servizio svolto presso l’ULSS 4.
Saltuario uso della tecnica computer-assistita nell’ambito
protesico.
Socio SIOT e SERTOT.
Ha partecipato con costanza ai maggiori incontri-Congressi
della SIOT, SERTOT e saltuariamente a quelli del GIS.
Dal 2004 partecipa con costanza agli aggiornamenti sulla
“Osteoporosi”.
Competenze tecniche specifiche:
• Presso l’ULSS 18: soprattutto grazie al Dott. P. Ruffo,
ha acquisito dimestichezza nella traumatologia
“minore”, nella traumatologia della “3^ età” e negli
interventi elettivi ambulatoriali con tecniche non
artroscopiche.
• Presso L’ULSS 4: senza tralasciare l’Ortopedia
traumatologica ed elettiva degli arti, ha affinato, grazie
al Dott. M. Balsano, la competenza nell’ambito della
Chirurgia Vertebrale (apprese durante gli anni della
Specialità lavorando al fianco del Prof. S. Mammano)
sia con metodica tradizionale che percutanea o
microchirurgica.
• Presso l’ULSS 17: è stato designato dal Dott. G.
Padovani ad occuparsi (assieme ad altro Collega)
dell’Ortopedia Oncologica e di quella Vertebrale. In
questo breve periodo, ha partecipato in qualità di
relatore ad un incontro con i Colleghi della MG sulle
Lombalgie e ad un corso di formazione aziendale sulla
Patologia Degenerativa del Rachide Lombare.
E’ inoltre responsabile del Servizio di Qualità per
l’Ortopedia di Este.

