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Occupazione Dirigente Medico con incarico di Alta Professionalità di Brachiterapia presso la
desiderata/Settore Radioterapia Oncologica dell’AUSL di Ravenna
professionale
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1990 al 1994 ha effettuato 5000 ore di guardia medica pfn. Ha svolto nel 1992 e nel 1993 servizio
di pronto soccorso presso la stazione sciistica del Corno alle Scale. Ha lavorato per due anni(19931994) come Assistente Medico presso il Reparto di Medicina di Villa Maria Cecilia di Cotignola. Dal
Febbraio 1995 all’Ottobre del 1995 ha svolto l’incarico di Assistente Medico presso la Radioterapia
dell’Università di Bologna. Dal Marzo 1996 al Novembre 1996 ha svolto l’incarico di Assistente Medico
presso la Radioterapia dell’AUSL di Ravenna. Dal Novembre 1996 all’ Agosto 1997 ha svolto un
incarico libero professionale presso la Radioterapia di Ravenna. Dall’Agosto 1997 al Dicembre 1997
ha effettuato un incarico come Assistente Medico presso la Radioterapia di Ravenna. Dal Dicembre
1997 è stato assunto a tempo indeterminato come Dirigente Medico presso la Radioterapia di
Ravenna. Dal 1998 è responsabile del DH di Radioterapia. Dal 2002 è responsabile dell’Attività
Simil-Alpi dell’ Equipe di Radioterapia di Ravenna. Dal Marzo 2002 è Responsabile della
Brachiterapia presso l’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica di Ravenna dove ha implementato
l’attività di Brachiterapia LDR (2002) ed HDR (2007) introducendo a Ravenna numerose tecniche per
il trattamento brachiterapico nei tumori della prostata, ginecologici, dell’ano, della cute, del polmone e
dell’esofago. Dal Gennaio 2010 ricopre l’incarico di alta professionalità in Brachiterapia presso
l’azienda AUSL di Ravenna. Ha la seconda casistica Italiana di Brachiterapia della prostata LDR; dal
2002 ad oggi ha trattato 422 Pazienti con ottimi risultati. E’ stato il primo in Italia e tra i primi in Europa
ad utilizzare lo Space-OAR.

Principali attività e responsabilità Responsabile della Brachietrapia, Componente del Comitato Ospedale senza dolore, Responsabile del
DH Radioterapico, Responsabile dell’attività di Simil-Alpi dell’equipe di Radioterapia, ha partecipatp al
progetto PAL nel gruppo “il Paziente Oncologico”, Componente dell’Organismo Tecnico (O.T.) di
supporto riguardo alle norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti. Referente per l‘ Unità di Radioterapia: della Brachiterapia, della terapia
del dolore, delle terapie di supporto in radioterapia, delle neoplasie urologiche, dei sarcomi, della cute,
delle neoplasie gastrointestinali. Ha sviluppato inoltre competenze di PsicoOncologia.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda USL di Ravenna, Via De Gasperi n. 8, 48121 Ravenna
Dirigente Medico di Radioterapia Oncologica con Alta Professionalità in Brachiterapia

Istruzione e formazione
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Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Radiologia con indirizzo in Radioterapia Oncologica; Laurea in Medicina e
Chirurgia; Maturità Classica.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ha frequentato per sviluppare le competenze di Brachiterapia: nel 2002 il Centro di Brachiterapia
“Ambulantes Operationszentrum im Ullsteinhaus GmbhH di Berlino, nel 2004 Il Centro di Radioterapia
dell’Ospedale Krankenhaus Nordwest di Francoforte, nel 2006 ha frequentato il reparto di
Radioterapia dell’Ospedale di Lecco, dell’IST di Genova e del S.Orsola di Bologna per apprendere
tecniche di Brachiterapia per neoplasie ginecologiche, mammella, ano-retto, cute; per valutarne la
struttura organizzativa e per poi organizzare la costituenda nuova sezione di Brachiterapia dell’Unità
Operativa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale S.Maria Delle Croci di Ravenna. Nel 2007 ha
frequentato il reparto di Brachiterapia dell’Ospedale di Cremona diretto dalla Dr.ssa Ines Cafaro per
apprendere e perfezionare tecniche di Brachiterapia nell’ambito di patologie polmonari, ginecologiche
e mammarie. Nel 2008 ha frequentato il Corso Estro sulle “Nuove Tecniche di Brachiterapia HDR”

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

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Ù

Parlato

Scritto

comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

buono

Lettura

Interazione orale

buono

buona

Produzione orale
buona

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Partecipa attivamente alla vita sociale del paese in cui vive ( Conselice) soprattutto nel settore
scolastico dove ha ricoperto incarichi Istituzionali (Consigliere d’Istituto, Componente Commissione
per la disabilità) e di volontariato
Ex Ufficiale dell’Esercito nella Brigata Alpina Tridentina

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Ottime

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
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