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ESPERIENZA LAVORATIVA

‘Date DaI 1.2.1992 Dirigente Medico I Livello S.C. Radioterapia-AO San Gerardo Monza
DaI 1.7.07 Responsabile Struttura Semplice di Brachiterapia- AO San Gerardo Monza
Collaborazione per l’attività didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Milano-Bicocca:

dal Vanno accademico 2000/2001 è Professore a Contratto a titolo gratuito
presso In Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca
nell’ambito del Corso Integrato Diagnostica per Immagini e Radioterapia;

• dall’anno accademico 2000/200 1 è Professore a Contratto a titolo gratuito
presso la Scuola di Specializzazione in Rndioterapia dell’università Milano
Bicocca;

• dall’anno accademico 2001/2002 è Professore a Contratto a titolo gratuito
presso il Corso di Laurea in Tecniche dì Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia dell’Università Milano- Bicocca per l’insegnamento della
disciplina Oncologia nel Corso Integrato Tecniche di Radioterapia;

è correlatore e/o relatore di Tesi di Laurea e/o Specializzazione presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’università Milano-Bicocca,

‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro

‘Tipo di azienda o settore Sanitario

‘Tipo di impiego Dipendente pubblico

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità classica
Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Università degli Studi di Milano

‘Principali materie / abilità 1989 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano con voto
professionali oggetto dello studio 110 e lode

Qualifica conseguita Specializzazione in Radioterapia Oncologica-Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Oncologin Medica —Università degli Studi di Milano





Approfondite competenze nei seguenti ambiti

cimici:

oncoematologia sia dell’adulto che pediatrica per la cura delle leucemie e del linfomii
e per l’impiego della panirrradiazione corporea pre-trapianto di midolllo

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI neoplasie della mammella
neoplasie ginecologiche
neoplasie toraciche

ambiti tecnologici:

radioterapia a modulazione di intensità (IMRTNMAT),radioterapia guidata dalle
immagini (IGRT)
pianificazione 4D
brachiterapia endocavitaria ginecologica con pianificazione anche mediante PET

ambiti di ricerca clinica:

pianificazione 4D
studio di nuovi vincoli di dose per i linfomi nell’adulto
ruolo della radioterapia peritrapianto nei linfomi dell’adulto
trattamenti integrati nei tumori ginecologici

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA Inglese parlato, scritto

Francese compreso

CAPACITÀ E COMPETENZE Partecipa in qualità di Referente per la Radioterapia ai Gruppi multidisciplinari aziendali ( GOI)

RELAZI0NALI rispettivamente per la patologia polmonare, ginecotogica, mammella

CAPACITÀ E COMPETENZE Dat 2001 al 2004 è stata Responsabile della Qualità (RQ) nell’ambito della

ORGANIZZATIVE Certificazione 150 9000 della SC di Radioterapia ed Oncologia Medica, conseguendo
la Certificazione stessa nel maggio 2002

Ades. coordinamento e amministrazione
dì persone, pmgett,; bllancì, su/posta q Dal 2004 referente di Budget per la Radioterapia

/avoro, in at/ivft4 di’ vo/antenato (ad es, Dal Luglio 2007 è Responsabile di Struttura Semplice per la Brachiterapia con gestione
cu/turaesparQ, acasa, ecc, di risorse umane e di apparecchiature ad alto rateo di dose

CAPACITÀ COMPETENZE ] Conoscenza dei principali programmi informatici (word, excel, outlook, powerpoint).

TECNICHE Gestione delle apparecchiature utilizzate in Radioterapia (TC simulatore, sistemi di
treatment planning, acceleratori lineari, proiettori di sorgenti radioattive, applicatori per

Con computer attrezzature specifiche,
macchihait ecz brachiterapi

li sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/6%, le dichiarazioni mendaci, in

ralsiiù negli atti e l’uso di atti mIsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,

il sottoscritto autorizza al trottamento del doti personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Monza, 15 settembre 2017 —




