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Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il
14.10.1997 presso l'Università di Padova con tesi su
“apoptosi e profili virologici di HCV”.
− Specializzazione in Medicina Interna conseguita il
22/12/2003 presso la Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna (II° scuola) con indirizzo di Medicina
d’Urgenza con tesi di Specializzazione in “Steatosi
virale e steatosi metabolica nell’epatite C”.
− Dottorato di Ricerca in Virologia conseguita il 5/4/07
con tesi di Dottorato dal titolo “La terapia con analoghi
nucleos(t)idici nell’infezione cronica da HBV”
− Febbraio 2002/Aprile 2004 ha lavorato come Guardia
Medica Esterna presso l’ULSS n3 Veneto, nella sede di
Bassano del Grappa
− Aprile/Ottobre 2004 frequentatore della struttura
complessa di Gastroepatologia dell'Ospedale San
Giovanni Battista di Torino dove ha acquisito
l'esperienza clinica e manuale nell'esecuzione del
cateterismo delle vene sovraepatiche e nella gestione
dell'ipertensione portale.
− Dirigente Medico di I° livello presso la 3° Medica
dell'Ospedale Civile Santa Maria degli Angeli di
Pordenone dal 30/5/05 al 15/11/07
− Dirigente Medico di I° livello presso la Medicina
dell'Ospedale Civile di Lonigo (VI) dal 16/11/09 al
15/2/08
− Dirigente Medico di I° livello presso la Medicina
dell'Ospedale Civile di Monselice (PD) dal 16/2/08: dal
mese di Maggio 2008 medico referente per
l'Ambulatorio Epatologico.
Inglese (avanzato)
− Ecografia internistica (diploma teorico per ecografia
internistica presso la SIUMB di Roma nel 2008).
−

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

−

−

−
−

−

−

Già dalla scuola di specializzazione ha acquisito
particolare esperienza nella esecuzione di ecografie
epatiche, nello svolgimento delle biopsie epatiche e
della alcolizzazione di noduli epatici, nell’attività
ambulatoriale e clinica in ambito epatologico (gestione
clinica dei paziente affetti da malattia cronica di
fegato, da cirrosi, epatocarcinoma ed ipertensione
portale) e in particolar modo nella terapia delle epatiti
croniche da HBV e HCV; tale esperienza è poi
proseguita ed approfondita nel corso delle successive
esperienze lavorative.
Autore di 10 pubblicazioni dal 2000 ad oggi inerenti
argomenti di interesse scientifico sull'infezione cronica
da HBV e HCV
Coautore di 9 poster in congressi EASL e AASLD
Coautore di del capitolo “Le epatiti virali acute”
(Trattato di Medicina Interna, G. Crepaldi, A.
Baritussio, Piccin, 2003) e del capitolo “Treatment of
hepatitis C in end-stage renal disease and dyalisis
patients” (Update in Treatment of Liver Disease, 2015, V. Arroyo, M. Novosa, X. Forns, R. Bataller, A.
Sanchez-Fueyo, J. Rodes. Ars Medica, 2006).
Ha partecipato negli ultimi anni ad alcuni dei principali
congressi internazionali di interesse epatologico
(AASLD, EASL, AISF, Baveno IV, Corso di Ecografia
internistica ed epatologica, etc).
Relatore in alcuni congressi di interesse epatologico
(“Hepatology Update” PD 14-16/10/04 con relazione
su “Natural History and Treatment of Chronic Hepatitis
B”; “Hepatitis B, aggiornamenti sull’epatite cronica da
HBV” 7-8/5/2004; “Hepatitis B, aggiornamenti
sull’epatite cronica da HBV” PD 24/6/2005; Tutore al
corso di Formazione e Aggiornamento su “Ipertensione
portale” SIGE-AISF tenutosi alle Terme di Chianciano il
18-21/1/2006; Relatore al “Corso Interattivo sulla
gestione del paziente con Epatite B” del 9/11/06 con
relazione dal titolo “la gestione clinica del paziente non
cirrotico con infezione cronica da HBV”.

