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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Medea 
Indirizzo(i)  
Telefono(i) 0423421341 (lavoro)   

Fax  
E-mail stefano.medea@iov.veneto.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/05/1965 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 4 settembre 2000 ad oggi (13 agosto 2019) 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico specialista in Medicina Nucleare presso U.O. di Medicina Nucleare dell'Ospedale di 

Catelfranco Veneto (TV). Assunto inizialmente con contratto a tempo determinato e successivamente 
(dal 2002) a tempo indeterminato, dopo aver vinto concorso pubblico, presso l'Azienda ULSS 8  del 
Veneto (Asolo). Dal 01 gennaio 2017 al 30 novembre 2018 ha continuato a svolgere la propria attività 
lavorativa nella stessa struttura a Castelfranco Veneto con le stesse mansioni per l' Az.ULSS2 – La 
Marca Trevigiana ed in seguito a trasferimento di ramo d'azienda dal 01 dicembre 2018 ad oggi presso 
l' Istituto Oncologico Veneto sezione di CastelfrancoVeneto. 
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Principali attività e responsabilità Dal 2000 ho sempre seguito le principali diagnostiche sia in ambito di medicina nucleare 
convenzionale, sia in ambito PET. In particolare, in ambito nefro-urologico pediatrico, neurologico 
nello studio delle demenze e dei disturbi di movimento (parkinsonismi), in ambito oncologico nella 
diagnostica PET alla quale mi sono dedicato in maniera peculiare per molti anni. Inoltre, sin dal 2000 
mi sono sempre dedicato alla chirurgia radioguidata, in particolare in ambito di senologia, con 
progressivo maggiore coinvolgimento; da allora sono il referente per tali metodiche dell' U.O. di 
Medicina Nucleare di CFV per l' ULSS2-La Marca presso la quale ho lavorato all'interno della Breast 
Unit Aziendale. Continuo tuttora a svolgere la stessa attività in collaborazione con l'U.O: di Senologia 
dello I.O.V. Sezione di Castelfranco Veneto. Inoltre,  assumo lo stesso ruolo di riferimento anche per 
altre Aziende ULSS che usufruiscono del nostro Servizio. Seguo e partecipo regolarmente a corsi di 
aggiornamento, convegni a livello nazionale ed internazionale, in particolare negli ultimi 7 anni, 
nell'ambito della Chirurgia Radioguidata nonché ai meeting settimanali dell'U.O di Senologia di 
Castelfranco V. nella gestione dei casi clinici. Ho partecipato alla stesura del PDTA aziendale dell' az 
ULSS 8 per la neoplasia della mammella svolgendo anche attività di formazione. 
Dal settembre 2012, inoltre, seguo in modo peculiare le procedure di terapia radiometabolica per 
l'ipertiroidismo, anche con attività ambulatoriale, mantenendo i contatti con i curanti endocrinologi di 
riferimento per la continuità nell'assistenza al paziente prima, durante e dopo il trattamento.  
Ho frequentato regolarmente convegni e congressi nonché corsi di aggiornamento nazionali e 
internazionali nell'ambito della mia specialità, con particolare riguardo alla patologia mammaria come  
il I Convegno Nazionale di Chirurgia Radioguidata, Milano, 1-2 dicembre 2016, e nell'ultimo anno a 
meeting interdisciplinari a livello regionale; negli anni passati ho seguito convegni nazionali e corsi di 
formazione  anche per le patologie neurologiche ( in particolare demenze e disturbi extra-piramidali)  
nonché di PET oncologica. Sono stato, inoltre,  nel 2017, relatore ad alcuni meeting multidisciplinari 
con Neurologi, Geriatri e Medici Nucleari organizzati all'interno della nostra U.O. nell'ambito aziendale  
(ULSS2) con valutazione di casi clinici. Coautore di un articolo su una rivista internazionale nella 
patologia di Alzheimer. 
Sono stato relatore in un congresso nazionale dell' AIMN (Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare),  e in alcuni corsi interni aziendali per la patologia mammaria e neurologica nonché 
pediatrica. 
Dal primo dicembre 2018, dopo il passaggio all'Istituto Oncologico Veneto, sezione di Castelfranco 
Veneto, ho intensificato la mia attività lavorativa in ambito PET Oncologico, in particolare, nella 
diagnostica con traccianti non FDG, come i recettoriali per la somatostatina e per la patologia 
prostatica (11C-acetato-PET/CT, 11C-Colina-PET/CT). 
Continuo inoltre, la mia attività nella diagnostica per la chirurgia radioguidata, in particolare della 
patologia mammaria, e a partecipare regolarmente ai meeting multidisciplinari della Senologia con 
discussione di casi clinici (20-40 casi settimanali).  

 
Componente per molti anni del Comitato per il Rischio clinico dell'Azienda ULSS 8 e successivamente 
ULSS2 e referente all'interno dello stesso per il Dipartimento dei Servizi. 

 
 Dal 2010, inoltre sono stato incaricato come Responsabile per la Qualità dell' U.O. di Medicina 
Nucleare di Castelfranco Veneto dove lavoro.  

 
 

  Dicembre 1999 – marzo 2000:  ho svolto ruolo di sostituto di incaricato  di Continuità Assistenziale   
(guardia medica nel territorio) presso le Aziende ULSS n° 3 di Bassano del Grappa e ULSS n° 15 di 
Cittadella-Camposampiero. 

 
Aprile 2000 – Agosto 2000. Ho lavorato come medico specialista in Medicina Nucleare presso l' 
Ospedale di Merano (BZ) con contratto libero-professionale, seguendo tutte la tipologia di indagini 
eseguite di Medicina Nucleare convenzionale, ivi comprese quelle di Cardiologia Nucleare, e l'attività 
ambulatoriale per le tireopatie benigne oltre al trattamento radio-metabolico delle stesse.     
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, via Gattamelata, 64         35128  PADOVA 
Tipo di attività o settore Dirigente Medico Specialista In Medicina Nucleare presso l'U.O. di Medicina Nucleare – centro PET 

dell'Ospedale di Castelfranco Veneto (CFV) dell'Azienda ULSS n°8 del Veneto. 
  

Istruzione e formazione  
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Date   luglio 1984 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico I.Nievo di Padova 

  
Date 8 novembre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tesi di laurea sulla storia della Medicina Nucleare. 
Ho frequentato durante il corso di laurea per ca due anni il reparto di Medicina Interna ed 
Endocrinologia diretto dal prof. Scandellari di Padova (Patologia Medica 3 del Monoblocco) e in 
collaborazione con il Prof. Carlo Foresta nell'ambito dell'Andrologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date novembre 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Nucleare  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione specialistica quadriennale presso il reparto di Medicina Nucleare 1 di Padova 
Tesi di specializzazione sul tema: “La gated-SPET cardiaca con test al Dipiridamolo nella valutazione 
di pazienti candidati a trapianto di fegato”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova – Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   A2  B2  A2  A2  B1 

Lingua  Francese   B2  B2  B2  B2  B2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
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Altre capacità e competenze  
  

Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni I 
  

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)". 
 

 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 
                                                        Stefano Medea 


