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Esperienza professionale:
 05/07/2012–05/07/2018  medico in formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in 
radioterapia con attività clinica svolta presso unità operativa complessa (uoc) di radioterapia dell'istituto 
oncologico veneto (iov-irccs) di padova.

05/03/2018–05/06/2018 medico frequentatore in formazione specialistica con attività clinica svolta presso 
struttura operativa (uoc) di radioterapia dell'azienda sanitaria ulss 8 vicenza:

15/01/2012–30/05/2012 medico frequentatore presso unità operativa complessa (uoc) di radioterapia 
dell'istituto oncologico veneto (iov-irccs) di padova:

08/01/2011-12/12/2011 medico frequentatore presso uoc radioterapia ,ospedale  universitario di  alicante-
spagna-

Istruzione e formazione:
05/07/2018 diploma specializzazione in radioterapia oncologica
Università degli studi di padova

09/11/2011 abilitazione alla professione di medico chirurgo - iscrizione
All’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di vicenza

23/09/2010 LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Competenze professionali:
-gestione clinica ed assistenziale in ambito ambulatoriale del paziente oncologico con indicazione a 
radioterapia. Patologie preferenziali: tumore della mammella, tumori ginecologici ,tumore dell'esofago , 
tumore della prostata e tumore della regione testa-collo.

-esperienza maturata sulle indicazioni al trattamento radioterapico per le neoplasie della mammella e 
ginecologiche secondo linee guida nazionali ed internazionali, sulla valutazione della risposta clinico-
strumentale e sul successivo percorso di follow-up post-trattamento
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-partecipazione a meeting multidisciplinari su tumore della mammella, tumore del polmone , tumori 
ginecologici e dell'esofago.

-esperienza maturata nel utilizzo delle tecniche radioterapiche avanzate (imrt, igrt, sbrt).

-utilizzo di trattamenti di brachiterapia – hdr- endocavitaria nei tumori ginecologici, polmonari ed esofagei.

-utilizzo di radioterapia intraoperatoria (iort) nel trattamento dei tumori della mammella.

-trattamento delle neoplasie della cute : radioterapia con elettroni e laserchirurgia,

-gestione clinica ed assistenziale in ambito ambulatoriale del paziente affetto da patologia metastatica con 
indicazione a radioterapia palliativa.

-gestione clinica ed assistenziale del paziente oncologico ricoverato in degenze/day-hospital
-partecipazione a protocolli di ricerca:
>protocollo di studio prospettico di fase iii, internazionale, randomizzato: targit a
>protocollo di studio internazionale, randomizzato: targit b
>protocollo di studio internazionale, randomizzato di fase iii : portec 3
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