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DATI ANAGRAFICI

Data di nascita:

18-10-1968

Luogo di nascita:

Padova

Luogo residenza:

Via Andrea Mantegna, 17
Ponte San Nicolò
35020 Padova

Stato civile:

Coniugato

Luogo di lavoro:

6° piano Policlinico Universitario
via Giustiniani, 2
35128 Padova

Telefono:

049 8211851

Cellulare di servizio: 3341016236
Cellulare personale: 3272248659
E-mail:
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CURRICULUM STUDIORUM

1987: Ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico "Tito Livio" di
Padova il 29-07-1987.
1993: Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia il 03-11-1993 con il punteggio 110/110 e lode,
discutendo la tesi intitolata: "Confronto fra tecniche di ricostruzione digestiva dopo
gastroresezione".
1993: Nella seconda sessione relativa all’anno 1993 è stato abilitato all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo.
1993: Nel dicembre del 1993 è risultato vincitore della borsa di studio per la Scuola di
Specialità in Chirurgia Generale presso l’Università di Padova.
1994: Dal 26-01-1994 è regolarmente iscritto all’Albo dei Medici (numero di iscrizione:
7647).
1998: Il giorno 16-12-1998 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale con
voto 70/70, discutendo la tesi intitolata: "Chirurgia citoriduttiva e chemio-ipertermia
intraperitoneale intraoperatoria nel trattamento della carcinosi e sarcomatosi
peritoneale".
2000: Nel novembre del 2000 è risultato vincitore della borsa di studio per il Dottorato di
Ricerca in Oncologia e Oncologia Chirurgica presso l’Università di Padova. Nel
febbraio del 2004 ha discusso la tesi di Dottorato di Ricerca intitolata: "Studio del
meccanismo d’azione del TNF mediante utilizzo del modello umano di perfusione
isolata di arto per il trattamento delle metastasi in transito da melanoma cutaneo".
2004: Nell’aprile 2004 è risultato vincitore di una borsa di studio post-Dottorato presso
l’Università di Padova nell’area "Scienze Mediche, indirizzo Oncologia e Oncologia
Chirurgica".
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ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999-2001:
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Nel 1999 è risultato vincitore di una borsa di studio biennale rilasciata dal
Fogarty International Center (USA), con la quale ha frequentato da agosto
1999 fino ad agosto 2001 la Surgery Branch (diretta dal Dr. Steven
Rosenberg) del National Cancer Institute (NCI) presso i National Institutes of
Health (NIH) di Bethesda (Maryland, USA) sotto il tutorato del Dr. Fancesco
Marincola.
Durante tale periodo si è occupato di metodologia della ricerca medica
(biostatistica, tecniche di biologia molecolare), di ricerca traslazionale (con
particolare riferimento alla risposta tumorale agli agenti biologici/
immunoterapici), e di trattamenti locoregionali (perfusione isolata di arto e
perfusione isolata di fegato) per la terapia dei tumori solidi localmente
avanzati.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

1993-1998:

In qualità di specializzando di Chirurgia Generale ha svolto l'attività
assistenziale presso la Clinica Chirurgica Generale II sotto la direzione del
Prof. M. Lise.

1999-2001:

In qualità di visiting fellow ha frequentato la Surgery Branch del National
Cancer Institute (NCI) presso i National Institutes of Health (NIH) di
Bethesda (Maryland, USA).

2002-2005:

Da febbraio 2002 ha usufruito di quattro contratti con l'Azienda Ospedaliera
di Padova per attività clinico-assistenziale presso la Clinica Chirurgica
Generale II sotto la direzione del Prof. M. Lise (2002-2003) e poi del Prof. D.
Nitti (2004-2005).

2006:

Nel 2006 ha avuto un contratto con l'Istituto Oncologico Veneto (IOV,
IRCCS di Padova).

2001-oggi:

Svolge attività ambulatoriale presso gli ambulatori della Lega Italiana Lotta
contro i Tumori (LILT) di Padova, con particolare riferimento alla
prevenzione secondaria del melanoma cutaneo.

2006-oggi:

Risultato vincitore di concorso per ricercatore presso l'Università di Padova,
dal 15 dicembre 2006 svolge la sua attività clinico-assistenziale presso la
Clinica Chirurgica Generale II (responsabile: Prof. Donato Nitti) del
Complesso Azienda Ospedaliera - Università di Padova.
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POSIZIONE ACCADEMICA

2006: Risultato vincitore di concorso per ricercatore presso l'Università di Padova (area:
chirurgica; settore scientifico-disciplinare: MED/18). Afferisce al Dipartimento di
Scienze Oncologiche e Chirurgiche (dal 2012 Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche) dell'Università di Padova.
2009: Viene confermato ricercatore dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Padova con giudizio "eccellente".

Attuale posizione accademica: Ricercatore confermato

ALTRE ATTIVITA' ACCADEMICHE

Nel 2012 è stato eletto membro del Senato Accademico dell'Università di Padova come
rappresentante di ricercatori e professori associati della macroarea 2.
Nel 2009 è stato eletto componente della Commissione Programmazione-Sviluppo della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova
Componente del Consiglio della Scuola di Specialità in Chirurgia Generale indirizzo
Chirurgia d'Urgenza (Direttore: Prof. Donato Nitti) dell'Università di Padova.
Componente del Collegio Docenti del Dottorato in Scienze Oncologiche e Chirurgiche
(Coordinatore: Prof.ssa Paola Zanovello) dell'Università di Padova.
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Si occupa di oncologia chirurgica nei suoi aspetti clinici e traslazionali, con particolare
riguardo ai tumori gastrointestinali (con speciale riferimento a carcinoma gastrico,
carcinoma colo-rettale e metastasi epatiche), melanoma cutaneo, sarcomi delle parti molli e
carcinoma della mammella.

Ricerca clinica
Chirurgia oncologica, con particolare riferimento al trattamento chirurgico (come terapia
unica o integrata con terapie mediche adiuvanti e neoadiuvanti) dei seguenti tumori
(primitivi, localmente avanzati e metastatici): carcinoma gastrico, carcinoma colo-rettale,
carcinoma mammario, melanoma, sarcomi delle parti molli.
Disegno e conduzione di trial clinici sperimentali per il trattamento chirurgico e integrato
dei tumori solidi, con particolare riferimento alle forme localmente avanzate e ai trattamenti
locoregionali (e.g., perfusione isolata di arto per melanoma e sarcomi delle parti molli,
perfusione ipertermico-antiblastica intraoperatoria peritoneale per carcinosi e sarcomatosi
peritoneali, perfusione isolata di fegato per neoplasie non resecabili e resistenti alla
chemioterapia sistemica).
Identificazione di nuovi fattori prognostici e predittivi mediante la conduzione di studi a
carattere locale, nazionale ed internazionale e l'utilizzo di biostatistica avanzata (e.g.,
modelli predittivi, analisi di sopravvivenza semi-parametrica e parametrica, neural networks
tipo support vector machine) applicati ai tumori gastrointestinali (con speciale riferimento a
carcinoma gastrico, carcinoma colo-rettale e metastasi epatiche), melanoma cutaneo,
sarcomi delle parti molli e carcinoma della mammella.
Medicina basata sull'evidenza (evidence-based medicine) con particolare riferimento
all'utilizzo della metodica della meta-analisi di tipo diagnostico, prognostico, terapeutico ed
epidemiologico (fattori di rischio, e.g., polimorfismi) nel campo dei tumori solidi.
Analisi di grandi Individual Patient Database (e.g., registro tumori statunitense SEER)
dell'area oncologica, mediante l'utilizzo di software statistici avanzati (STATA 11 SE).
Standardizzazione e ottimizzazione della tecnica della biopsia linfonodo sentinella, con
particolare riferimento al melanoma cutaneo.
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Ricerca traslazionale
Identificazione di nuovi biomarcatori per la diagnosi, prognosi e terapia in campo
oncologico, con particolare riferimento a fattori istopatologici e cellule tumorali circolanti
(CTC).
Chemioresistenza tumorale: identificazione (anche grazie alla tecnica dell'RNA
interference) di nuovi target molecolari per il potenziamento dell'attività terapeutica dei
farmaci chemioterapici convenzionali, con particolare riguardo ai microRNA.
Identificazione dei meccanismi di immunosoppressione tumore-indotta per lo sviluppo di
immunoterapia attiva (vaccini antitumorali).
Potenziamento dell'attività antitumorale del tumor necrosis factor (TNF) per il trattamento
locoregionale e sistemico dei tumori solidi.

Pubblicazioni scientifiche
•
•
•
•
•

E' autore di 134 lavori scientifici (tutti in lingua inglese) pubblicati su riviste
mediche internazionali peer-review dal 1999 al 2012
E' il primo o l'ultimo autore in 75 pubblicazioni (56%)
I principali indici bibliometrici sono riportati nelle sottostanti tabelle
L'elenco completo delle pubblicazioni (con relativi impact factor e numero di
citazioni secondo ISI Thompson) è riportato alla fine del presente curriculum vitae
E' inoltre autore/co-autore di 14 capitoli di libri e editor di un libro (la lista è
riportata alla fine del curriculum vitae)

Tipo pubblicazione

IMPACT FACTOR (IF)
Quantità IF totale IF medio

Full lenght articles *

127

657,2

5,2

IF totale
primo/ultimo
autore
428,4

Letters and editorials *
Totale

7
134

51,4
708,6

7,3
5,3

51,4
479,8

IF medio
primo/ultimo
autore
6,3
7,3
6,4

* come da classificazione ISI Thomson

Totale
Media
Massimo
H-index
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Progetti di ricerca nazionali
Dal 2007, è stato titolare dei seguenti fondi di ricerca:

- Bando Progetti di Ricerca di Ateneo:
"Ruolo prognostico delle cellule tumorali circolanti nei pazienti con metastasi epatiche
resecabili da carcinoma colorettale"
Bando 2008 (codice: CPDA080737/08)
Il progetto è stato finanziato per € 42.000,00

- Ricerca Scientifica fondi quota EX 60%:
1) "Agenti chemiosensibilizzanti per una terapia molecolare mirata dei tumori solidi"
Bando 2007 (codice: 60A07-9085/07)
Il progetto è stato finanziato per € 2.453,00
2) "Agenti chemiosensibilizzanti per una terapia molecolare mirata dei tumori solidi"
Bando 2008 (codice: 60A07-9374/08)
Il progetto è stato finanziato per € 4.843,00
3) "Utilizzo della RNA interference per la chemiosensibilizzazione dei tumori solidi"
Bando 2009 (codice: 60A07-0512/09)
Il progetto è stato finanziato per € 5.503,00
4) "Utilizzo della RNA interference per la chemiosensibilizzazione dei tumori solidi"
Bando 2010 (codice: 60A07-0123/10)
Il progetto è stato finanziato per € 4.150,00
5) "Utilizzo della RNA interference per la chemiosensibilizzazione dei tumori solidi"
Bando 2011 (codice: 60A07-2187/11)
Il progetto è stato finanziato per € 3.937,00
6) "Ruolo di BCL2L10 nella chemioresistenza dei tumori solidi"
Bando 2012 (codice: 60A07-8778/12)
Il progetto è stato finanziato per € 3.601,00
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Ha inoltre partecipato attivamente all'ideazione ed alla stesura del grant proposal ed ha
contribuito fattivamente alla realizzazione dei seguenti progetti di ricerca:
1. Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) regionale 2006-2008, intitolato
"Innovative diagnostic, prognostic and therapeutic tools for the management of
gastric and colorectal cancer"; responsabile: Prof. Donato Nitti.
2. Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) regionale 2009-2011, intitolato
"Tumor microenvironment and tumor spread in gastrointestinal cancers";
responsabile: Prof. Donato Nitti.
3. Programmi di Ricerca scientifica di rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 20072008, intitolato "Ruolo dell'instabilità genomica, dei microRNA, e delle cellule
circolanti nella progressione del carcinoma gastrico"; responsabile: Prof. Franco
Roviello.

Progetti di ricerca internazionali
MMMP: ideatore e coordinatore del progetto internazionale chiamato Melanoma Molecular
Map Project (MMMP), che - nato nel 2007 e tuttora attivo - vede attualmente la
partecipazione dei principali esperti (clinici e preclinici) di melanoma del mondo.
Il progetto è realizzato interamente online (attraverso un sito web open source accessibile
all'indirizzo: http//:www.mmmp.org) e consiste nella raccolta sistematica delle informazioni
scientifiche riguardanti il melanoma mediante l'utilizzo di sei database interconnessi.
Lo scopo è quello di permettere l'informatizzazione della conoscenza scientifica sul
melanoma in modo tale da permettere la centralizzazione ed integrazione dei dati
(attualmente sparsi in migliaia di articoli scientifici spesso non open access) e di rendere
possibile la personalizzazione del trattamento del melanoma.
CONTICANET: ha partecipato alla conduzione di un progetto multinazionale
quinquiennale (2006-2011) chiamato Conticanet (Connective Tissue Cancer Network;
website: http://www.conticanet.eu) sui sarcomi delle parti molli finanziato dalla Comunità
Europea. Il progetto, finanziato dal 6° programma quadro della Commissione Europea come
Network of Excellence, era finalizzato alla ricerca clinica e traslazionale nel campo dei
sarcomi delle parti molli (inclusi i GIST). Il referente dell'unità italiana è stato il Prof. Carlo
Riccardo Rossi.
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Ruoli scientifici internazionali
Riveste il ruolo di Editor del Cochrane Colorectal Cancer Group (CCCG), appartenente alla
Cochrane Collaboration, la più prestigiosa organizzazione internazionale per le meta-analisi
in medicina (www.cccg.cochrane.org).
E' membro dell'editorial board delle seguenti riviste scientifiche internazionali:
1) Journal of Translational Medicine
2) Open Surgical Oncology Journal
3) Reviews Recent Clinical Trials
4) World Journal of Gastrointestinal Oncology
5) The Scientific World Journal, Oncology
Svolge attività di revisore per numerose riviste scientifiche internazionali peer-review.
E’ stato nominato "trustee" della prestigiosa rivista medica The Lancet Oncology.
E’ stato richiesto dall’agenzia spagnola Catalan Agency for Health Technology Assessment
and Research (CAHTA) di fungere da revisore dei progetti di ricerca presentati a quella
istituzione (anno 2005).
E’ stato richiesto dall’Università di Gent (Belgio) di fungere da revisore dell'attività di
ricerca del Prof. P. Brouckaert (anno 2005).
E’ stato richiesto dalla prestigiosa istituzione inglese Cancer Research UK di fungere da
revisore di richieste di fondi per la ricerca (anno 2006).
E’ stato richiesto dalla prestigiosa istituzione francese French National Research Agency di
fungere da revisore di richieste di fondi per la ricerca (anno 2012).
E’ stato richiesto dalla prestigiosa istituzione europea European Research Council di fungere
da revisore di richieste di fondi per la ricerca (anno 2012).
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Premi e riconoscimenti
•

Riconosciuto dalla Virtual Italian Academy (www.via-academy.org) fra i Top Italian
Scientists (definiti da un H-index superiore a 30).

•

Nel 2010 la prestigiosa rivista Journal of Clinical Oncology ha giudicato la
pubblicazione intitolata "Interferon alpha adjuvant therapy in patients with high-risk
melanoma: a systematic review and meta-analysis" di Mocellin S, Pasquali S, Rossi
CR, Nitti D (pubblicata nel 2010 nel Journal of the National Cancer Institute) fra le
principali "clinical advances" dell'anno 2010 (Clinical Advances 2010, J Clin Oncol
2010, 28(36): 5327-47).
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ATTIVITÀ DIDATTICA

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
A.A. 2011-2012: collaboratore dell'insegnamento di Chirurgia Generale per gli studenti del
5° anno (titolare del corso: Prof. Donato Nitti)
A.A. 2012-2013: collaboratore dell'insegnamento di Chirurgia Generale per gli studenti del
6° anno (titolare del corso: Prof. Donato Nitti)

Corso di Laurea in Infermieristica
A.A. 2007-2008: docente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), insegnamento di Chirurgia Generale, del Corso di Laurea in Infermieristica
presso la sede di Conegliano (2° anno, 1° semestre, 20 ore).
A.A. 2007-2008: docente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), insegnamento di Chirurgia Generale, del Corso di Laurea in Infermieristica
presso la sede di Rovigo (2° anno, 1° semestre, 20 ore).
A.A. 2007-2008: docente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), insegnamento di Chirurgia d'Urgenza, del Corso di Laurea in
Infermieristica presso la sede di Rovigo (3° anno, 2° semestre, 10 ore).
A.A. 2007-2008: docente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), insegnamento di Chirurgia d'Urgenza, del Corso di Laurea in
Infermieristica presso la sede di Mirano (3° anno, 2° semestre, 10 ore).
A.A. 2008-2009: docente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), insegnamento di Chirurgia Generale, del Corso di Laurea in Infermieristica
presso la sede di Rovigo (2° anno, 1° semestre, 20 ore)
A.A. 2008-2009: presidente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2008-2009: docente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), insegnamento di Chirurgia d'Urgenza, del Corso di Laurea in
Infermieristica presso la sede di Rovigo (3° anno, 2° semestre, 10 ore)
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A.A. 2008-2009: presidente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2009-2010: docente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), insegnamento di Chirurgia Generale, del Corso di Laurea in Infermieristica
presso la sede di Rovigo (2° anno, 1° semestre, 20 ore)
A.A. 2009-2010: presidente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2009-2010: docente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), insegnamento di Chirurgia d'Urgenza, del Corso di Laurea in
Infermieristica presso la sede di Rovigo (3° anno, 2° semestre, 10 ore)
A.A. 2009-2010: presidente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2010-2011: docente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), insegnamento di Chirurgia Generale, del Corso di Laurea in Infermieristica
presso la sede di Rovigo (2° anno, 1° semestre, 20 ore)
A.A. 2010-2011: presidente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2010-2011: docente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), insegnamento di Chirurgia d'Urgenza, del Corso di Laurea in
Infermieristica presso la sede di Rovigo (3° anno, 2° semestre, 10 ore)
A.A. 2010-2011: presidente del corso integrato C16 (Infermieristica Clinica in Area Critica e
Terapia Intensiva), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2011-2012: docente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), insegnamento di Chirurgia Generale, del Corso di Laurea in Infermieristica
presso la sede di Rovigo (2° anno, 1° semestre, 20 ore)
A.A. 2011-2012: presidente del corso integrato C7 (Medicina e Chirurgia Generale e
Farmacologia), del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Rovigo
A.A. 2012-2013: docente del corso del corso intitolato Chirurgia Generale e Specialistica del
Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Padova (2° anno, 1° semestre, 60 ore).
Con questo incarico gli è stato conferito il titolo di PROFESSORE AGGREGATO.
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Scuole di Specialità
A.A. 2007-2008: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 5° anno di
Chirurgia Generale (indirizzo Chirurgia d'Urgenza) (durata corso: 30 ore)
A.A. 2008-2009: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 5° anno di
Chirurgia Generale (indirizzo Chirurgia d'Urgenza) (durata corso: 30 ore)
A.A. 2009-2010: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 5° anno di
Chirurgia Generale (indirizzo Chirurgia d'Urgenza) (durata corso: 30 ore)
A.A. 2010-2011: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 5° anno di
Chirurgia Generale (indirizzo Chirurgia d'Urgenza) (durata corso: 30 ore)
A.A. 2011-2012: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 5° anno di
Chirurgia Generale (indirizzo Chirurgia d'Urgenza) (durata corso: 30 ore)
A.A. 2010-2011: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 2° anno del Tronco
Comune delle Scuole di Specialità di Microbiologia, Anatomia Patologica, Biochimica
Clinica e Patologia Clinica (durata del corso: 20 ore)
A.A. 2011-2012: docente di Chirurgia Generale per gli specializzandi del 2° anno del Tronco
Comune delle Scuole di Specialità di Microbiologia, Anatomia Patologica, Biochimica
Clinica e Patologia Clinica (durata del corso: 20 ore)

Scuole di Dottorato
Svolge attività di tutor per dottorandi della Scuola di Dottorato in Oncologia e Chirurgia
Oncologica dell'Università di Padova.
2011: relatore della tesi di dottorato del Dr. Loris Bertazza (ciclo XXIII)
2012: relatore della tesi di dottorato del Dr. Luca Prevedello (ciclo XXIV)

Tesi di laurea per studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
A.A. 2006-7: correlatore della Tesi di Laurea intitolata "Modelli per predire lo stato
linfonodale nei pazienti affetti da melanoma cutaneo" (laureando: S. Pasquali; relatore: Prof.
D. Nitti)
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A.A. 2006-7: correlatore della Tesi di Laurea intitolata "Il ruolo prognostico delle cellule
tumorali circolanti nei pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico" (laureanda: S. Gobbo;
relatore: Prof. D. Nitti)
A.A. 2008-9: correlatore della Tesi di Laurea intitolata "Correlazione fra profilo genico del
sangue periferico e sopravvivenza nei pazienti con melanoma cutaneo trattati con interferone
alfa" (laureanda: D. Verdi; relatore: Prof. D. Nitti)
A.A. 2008-9: correlatore della Tesi di Laurea intitolata "Valore prognostico del profilo di
espressione genica del sangue periferico in pazienti con carcinoma gastrico" (laureando: J.
Gabrieli; relatore: Prof. D. Nitti)
A.A. 2009-10: correlatore della Tesi di Laurea intitolata "Valore prognostico del profilo di
espressione genica del sangue periferico in pazienti sottoposti a resezione epatica per
metastasi da cancro colorettale" (laureanda: S. Nordio; relatore: Prof. D. Nitti)
A.A. 2009-10: correlatore della Tesi di Laurea intitolata "Modelli di predizione dello stato
del linfonodo sentinella nel melanoma" (laureando: A. Geron; relatore: Prof. D. Nitti)

Tesi di laurea per studenti del corso di laurea in Infermieristica
A.A. 2009-10: relatore della Tesi di Laurea intitolata "Ruolo della recovery room nella
gestione del paziente chirurgico: esperienza presso il blocco operatorio dell'ospedale civile di
Adria (RO)" (laureando: R. Dainese)
A.A. 2009-10: relatore della Tesi di Laurea intitolata "Posizionamento e gestione
infermieristica del catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC). Revisione della
letteratura" (laureando: D. Viale)
A.A. 2010-11: relatore della Tesi di Laurea intitolata "La gestione infermieristica del
paziente portatore di drenaggio toracico" (laureanda: L. Pregnolato)

Altri incarichi didattici
Svolge esercitazioni di Clinica Chirurgica agli studenti del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia.
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Svolge attività di tutore per il tirocinio professionalizzante dei laureati in Medicina e
Chirurgia.
Svolge attività di controrelatore per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Collabora allo svolgimento degli Esami di Stato per laureati in Medicina e Chirurgia.
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