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Titolo di studio  

1998  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova 
tesi dal titolo “Indagine sull’azione analgesica del paracetamolo” con votazione 
108/110  
 
1999 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico e Chirurgo presso 
l’Università degli Studi di Padova prima sessione 
 
1999 (09/06/1999) Iscrizione all’Ordine dei Medici di Vicenza N. 4791 
 
2003  Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso 
l’Istituto di Anestesiologia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova,  discutendo la tesi “Analgesia 
nell’emergenza preospedaliera” con votazione 70/70  
 
2013 Master di Secondo livello in Terapia del Dolore e Cure Palliative presso 
Università Degli Studi di Padova della durata di due anni  con la tesi  “ 
Oppioidi nel dolore cronico non oncologico: gestione degli effetti collaterali e 
del monitoraggio a lungo termine” 
 

Altri titoli di studio e professionali  

2016 Corso teorico-pratico di interventistica muscolo-scheletrica ecoguidata   
presso Università Sapienza di Roma 
 
2017 Corso di neuromodulazione 
 
2018 Corso ecografia muscolo-scheletrica presso Istituto Alta Formazione 
Roma 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

1995-1998 Allievo Interno Istituto di Anestesiologia e Rianimazione Università 
di Padova, Ambulatorio di terapia del dolore 
 
1998-1999 Medico frequentatore Istituto di Anestesiologia e rianimazione 
dell’Università di Padova 
 
1999-2000  Medico libero professionista presso la  Camera Iperbarica di 
Padova. 
 
1999-2000 Medico sostituto di medico di medicina generale 
 
1999-2000 Guardia medica presso la Casa di Cura Privata Villa  Margherita di 
Arcugnano (VI).  
 

 



2000-2003 Medico specializzando  presso Istituto di Anestesia , Rianimazione 
Università di Padova con particolare attività in Ginecologia e Ostetricia (per 
esecuzione di anestesie generali, locoregionali, analgosedazioni  e 
partonalgesia), Ortopedia (anestesie locoregionali, blocchi, analgosedazioni e 
anestesie generali) Chirurgia generale, Rianimazione, SUEM 118 e Terapia 
del dolore (infiltrazioni, TENS, agopuntura, blocchi ) 
 
2004 (Gennaio-Marzo) Medico frequentatore presso Rianimazione 
dell’Ospedale S.Chiara, dell’Università degli studi di Pisa , diretta dal Prof 
Giunta 
 
2004  Medico DEU (Dipartimento Urgenza ed Emergenza) con un contratto 
libero professionale   presso la USL di Massa e Carrara (01/03/2004 al 
31/05/2004)  con un contratto libero professionale a 36 ore settimanali;  
 
2004-2007  Dirigente medico di primo livello, a rapporto esclusivo,  a tempo 
indeterminato  con contratto nazionale U.O. Anestesia  Rianimazione e 
Terapia del dolore  presso la USL 2 di Lucca  con attività di Anestesia in tutte 
le chirurgie generali e specialistiche, Rianimazione, Terapia del dolore con 
trattamento di pazienti ambulatoriali e gestione di pazienti  oncologici . Dal 07-
06-2004 al 3/06/2007 , 38 ore settimanali 
 
2007-2012 Dirigente medico  a rapporto esclusivo presso U.O. di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza con attività sistematica in 
tutte le Aree di competenza: anestesia in chirurgia generale e specialistiche 
(eccettuata la sola cardiochirurgia), Rianimazione, SUEM 118 (con funzioni sia 
di medico soccorritore, che di medico coordinatore di centrale operativa 
provinciale, Ambulatorio di Agopuntura)  
Esperienza di analgesia in travaglio di parto e agopuntura 
Dal 04/06/2012 al 01/05/2012  contrattato a tempo pieno indeterminato 38 ore 
settimanali 
 
2012-2016  (dal 02/05/2012 al 05/2016)  Dirigente Medico presso U.O di 
Terapia del dolore e Cure palliative dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a 
tempo pieno 38 ore settimanali,  indeterminato  con ruolo di 
  
- Medico Referente hospice con conoscenze teoriche, scientifiche , relazionali 
nell’assistenza del malato terminale  nella sua complessità , nel trattamento 
del sintomo dolore  e di altri sintomi  con utilizzo di terapia medica 
farmacologica,  tecniche invasive (gestione di pompe per l’infusione continua 
farmacologica sottocutanea, endovenosa, intratecale, blocchi nervosi 
periferici, , gestione di dispositivi di infusione endovenosa PICC e Midline) e 
non farmacologica dei sintomi e della sofferenza globale fisica , psicologica 
spirituale. Capacità di gestione delle relazioni con i familiari e di collaborazione 
in equipe coinvolgente psicologi, assistenti sociali, volontari  e medici del NCP 
territoriali.  
 

 - Medico con attività di consulenza presso i reparti di degenza e il Pronto 

soccorso  

-Medico di terapia del dolore  e cure palliative nell’ambulatorio integrato di  

terapia del dolore- oncologia, presso UO di Oncologia  medica  per la gestione 

del paziente  oncologico in trattamento attivo;  

- medico di terapia del dolore e cure palliative nella gestione del paziente off-



terapy, collaborando  

1) alla realizzazione del protocollo per il passaggio in cura dall’ambulatorio di 

Oncologia medica all’U:O. C di terapia del dolore e cure palliative (continuità 

assistenziale del malato oncologico Off-Terapy) 

2) al progetto di integrazione ospedale territorio a supporto dell’assistenza 

domiciliare ai pazienti oncologici avanzati , partecipando attivamente alla 

riunione settimanale di audit presso la UO terapia del dolore dove venivano 

condivise informazioni e pianificati modelli assistenziali più appropriati, nonché 

i passaggi in cura tra diverse modalità assistenziale da quella ambulatoriale 

alla domiciliare , all’Hospice ;  

3) al protocollo di accesso ad alcune procedure ospedaliere per pazienti 

assistiti dai NCP tramite UOC Terapia del dolore (es trasfusioni, paracentesi, 

posizionamento di accessi vascolari);  

5) alla diffusione e confezionamento di nuovo modello di richiesta di 

inserimento in Hospice per rendere più efficiente e snello il percorso per il 

paziente terminale ;  

6)  all’integrazione del modello di consenso informato per accesso Hospice  e 

del modello di esito della valutazione per accesso;  

7)  all’obiettivo di umanizzazione delle cure con partecipazione alla revisione 

critica e aggiornamento della procedura di comunicazione e informazione al 

malato ; 

8)alla gestione dei flussi-dati regionali relativi al monitoraggio Hospice  

2013-2017 Membro del Comitato Aziendale “Ospedale senza dolore” 

Dal  2016 ad oggi Dirigente Medico di terapia del dolore  con attività di 

consulenza di terapia del dolore presso i reparti di degenza e il pronto 

soccorso, con  competenza nel trattamento  del dolore acuto e cronico con 

terapia medica,  infiltrativa,   gestione di sistemi di infusione sottocutanea, 

venosa, spinale   tecniche di neurostimolazione e neuromodulazione , uso di 

ecografo per procedure antalgiche infiltrative , gestione multidisciplinare del 

paziente con dolore cronico, gestione multidisciplinare del paziente oncologico 

in trattamento attivo e off terapy.   

Membro della Società Italiana Cure Palliative  

 

 

Capacità linguistiche  Inglese scientifico e francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Conoscenza e uso di : 
Windows 
Office: Word, Excel; , Power point, Outlook 
Internet 
Apparecchiature di monitoraggio clinico 
Defibrillatore automatico e manuale 



Apparecchiature di supporto ventilatorio 
Gestione di sistemi di infusione venosa e spinale  
Uso di intensificatore di brillanza in corso di procedure percutanee 
Apparecchio per Teletermografia  
Apparecchio per Scrambler terapia 
Ecografo per procedure infiltrative  

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

 

2008 “ Vie aeree difficili a cura della task force GDS VAD SIIARTI “   SIAARTI 

Vicenza 27 ottobre 2008 (ECM 7) 

2008 “ corso teorico pratico “la TIVA in neuroanestesia : dalla sala operatoria 

alla terapia intensiva “ San Giovanni Rotondo 13-14 maggio 2008 (ECM 14)  

2008 ATLS Corses for Doctors according to the standards established by the 

ACS committee on Trauma  (American college of surgeons) 05/2008  tenutosi 

a Padova ,  Organizzato da Giorgio Oliviero, FACS ATLS Italian program 

Director, Università degli studi di Torino  

2008 “Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico” FNOMCeO 

Ordine dei Medici Vicenza (ECM 20)  

2009 “ SMART 2009” 6-8 Maggio 2009  

2009 Analgo-sedazione in terapia intensiva TIVA-TCI in Sala Operatoria , 

Bassano del Grappa 17 gennaio 2009  

2010 LAB2010 (Medicina perioperatoria) Pisa 1-3 dicembre 2010  Prof. Giunta 

2010” Corso Nazionale in Analgesia, Anestesia e Terapia Intensiva in 

Ostetricia “ Roma 12-16 aprile 2010  

2011 “RCA –ROOT Cause Analysis “ FNOMCeo (ECM 12) 

2011 “Introduzione alla gestione del rischio clinico”  Vicenza 13-20-27 gennaio 

2011  Organizzato U.L.S.S (ECM 21) 

2011 “AMLS Advanced medical life support corso-teorico pratico di soccorso 

preospedaliero  nelle urgenze mediche non cardiologiche “ , Vicenza 11-12 

marzo 2011 ULSS 6 Vicenza (ECM22) 

2011 “Agopuntura di sintesi funzionale  “ 9/4 /2011 al 8/5 2011 organizzato da 

SIES (ECM 23) 

2011 “ Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva “ Milano 

25-27 maggio 2011 

2012  “La terapia analgesica nel paziente politrattato” Colombaro di 

Cortefranca 15-16 giugno 2012: obiettivo didattico: percorsi clinici 

assistenziali/diagnostici / riabilitativi, profili di asssistenza, profili di Cura  (ECM 

11.1)  Responsabile scientifico Prof Gabriele Finco  

2012 “Promuovere la rete aziendale di lotta al dolore : corso di formazione per 

componenti dei comitati aziendali contro il dolore e referenti di reparto per il 

dolore “ Vicenza 10-11-29-30  maggio 2012 U.L.S.S 6 (ECM 29) 



2012 “Le cure Palliative nell’azienda ULSS n. & di Vicenza : la gestione 

integrata del paziente a domicilio “ , Vicenza 19 maggio 2012  (ECM 5)  

2012  “Incontri di Medicina del dolore (10 Riunione dei centri di terapia del 

dolore e cure palliative del veneto-7 Riunione triveneta dei centri di terapia del 

dolore e cure palliative, Padova   17-18 maggio 2012 Comitato organizzatore 

Prof Ambrosio  

2013   Convegno “Per un diritto gentile alla fine della vita” Padova 25 ottobre 

2013 Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e Studi internazionali  

2013   “1° CORSO SUPEROPIOIDS” Palermo 10-11 Aprile 2016 La 

Maddalena casa di cura di Alta Specialità : dipartimento oncologico. 

Responsabile scientifico Dott. Mercadante  

2013 European Federation of IASP Chapters (EFIC) Florence, 9-12 October 

2013 (ECM 19) 

2013 8 a Riunione Triveneta dei centri del dolore e cure palliative , Palmanova 

13-15 giugno 2013  

2014 37° Congresso Nazionale AISD , Associazione italiana per lo studio 

dolore , Stresa 22-24 maggio  Obiettivo : Trattamento del dolore acuto e 

cronico. Palliazione  (ECM : 9,5) 

2014 “ Comunicazione medico-scientifica in lingua inglese “ 21 ore , ULSS 5 

(ECM 30,3)  

2015 “Gestione globale del paziente con Low back Pain “ 15 Aprile Vicenza  

Over Oltre il dolore  

2016: “Strategie e strumenti per fronteggiare il burn out e lo stress lavoro 

correlato “ Vicenza 13-14 maggio 2016 , ULSS6 obiettivo didattico 

management sanitario, innovazione gestionale se sperimentazione di modelli 

organizzativi  e gestionali (ECM 18.3) 

2016 “Corso teorico-pratico in interventistica muscolo-scheletrica ecoguidata “, 

Roma 4-5 Novembre con esame , Sapienza Università di Roma (ECM 18) 

2016 “ Dalla diagnosi alla terapia: la visita eco-assistita e l’uso del farmaco 

equivalente per migliorare l’appropriatezza della visita medica generale” 

Obiettivo didattico. Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e di cura : Metis SRL (ECM  15)  

 2016 “Herpes Zoster e nevralgia post erpetica: nuove soluzioni per un 

vecchio problema “ Epidemiologia e promozione della salute  (ECM 15) 

2016 “Comunicazione  e performance professionale :metodi e strumenti-II 

modulo-La comunicazione medico paziente e tra operatori sanitari “ Obiettivo : 

Aspetti relazionali(la comunicazione interna, esterna con paziente ) e 

umanizzazione delle cure  FNOMCeO (ECM 12) 

2016 “la gestione del dolore toracico acuto:dalla fase pre-ospedaliera al 



follow-Up. Obiettivo trattamento del dolore acuto e cronico, Palliazione  Metis 

SRL (ECM 6)  

2016 “La lettura critica dell’articolo medico-Scientifico” Obiettivo Contenuti 

Tecnico-professionali  FNOMCeo  (ECM 5) 

2016 “ infezione da virus Zika “ FNOMCeO (ECM 10)  

2016 “Allergie e intolleranze alimentari “ FNOMCeO (ECM 10)  

2017 “ Methadone Education Curriculum “ Module 1 , 28/4/2017 , Module 2  

2/5/2017 , Module 3 2/5/2017 , Module 4  2/5/2017  The American Academy of 

Pain Medicine , 

2017 “ XI Corso di neuromodulazione “  Venezia 16-17 gennaio ,  obiettivo 

didattico:trattamento dolore acuto e cronico. Palliazione, De Prato Congressi 

(ECM 10) 

2017 “Pain management for women with rheumatoid and other  arthritic 

conditions “ 5 maggio 2017 The American Academy of Pain Medicine  

2017 “Giornate sul dolore neuropatico complesso”  Vicenza 19-20 maggio 

2017  Obiettivi didattico formativi: applicazione nella pratica quotidiana dei 

principi e procedure dell’evidence based practice , Contatto Archimedica 

(ECM 13,3)  

 2017 XXIV Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative  

2017 la gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologio  

2017 Approccio ragionato al dolore non oncologico  

2018 Discussione di casi clinici e analisi dell’attività in terapia del dolore  

2018 Persone con insufficienza d’organo: Valutazione prognostica per una 

scelta tra terapia e accompagnamento  

2018 La prescrizione dell’esercizio fisico  

2018 Aggiornamenti in cure palliative 2017-2018 

2019 Dolore e oncologia : Sfida accettata  

2019 Il dolore neuropatico: dalla fisiopatologia al trattamento   Università di 

Verona  

2019 IX Corso di Alta Formazione in Terapia del Dolore ( Napoli ) 

 

Attività di docenza per corsi di formazione per personale medico e 

paramedico e attività di relatore a congressi  

- Corso di formazione :Un percorso intraospedaliero per l’accompagnamento 



della persona morente ULSS 6  2013 Vicenza  

 - Congresso: La sfida del dolore difficile: il dolore cronico quando il sintomo 

diventa malattia  Vicenza 2013 

-Corso di formazione : Analisi dell’ attività clinica in TERAPIA DEL DOLORE E 

CURE PALLIATIVE  ULSS 6  Vicenza  2014   

- Corso di formazione :Valutazione, misurazione e controllo del dolore  
organizzato dalla ULSS 8 Berica  Vicenza 2017  
 
-  Congresso Club Triveneto di Urodinamica: Il fiume del dolore pelvico 
cronico; Il vero end point del dolore pelvico cronico con fenotipo neuropatico:  
Peschiera del Garda  2018   
 
-XIII Congresso Triveneto dei Centri di  Terapia del dolore e Cure Palliative: 
Indicazioni ed esempi di utilizzo delle teletermografia digitale computerizzata 
in terapia del dolore; Padova 2018 
 
-Corso di formazione: Fisiopatologia e Tattamento clinico del dolore per i 
medici di medicina generale;  Vicenza 2018 
 
-XIV Congresso Triveneto dei Centri di Terapia del dolore e Cure Palliative : 
Sindrome dolorosa regionale complessa: c’è un ruolo per la clonidina topica ? 
; Padova 2019 
 
-Valutazione misurazione e trattamento del dolore ; Aulss 8 Veneto 2019 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 


