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                                                                                               Medico Chirurgo 
                                                                                   Specialista in Radiologia Diagnostica
                                                                                       ( nato a Trieste il 13.2.1951 )

 laureato in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Studi di Trieste ( 28 ottobre
1977 )

 specialista in Radiologia Diagnostica c/o l’Università degli Studi di Trieste ( novembre
1980 )

 iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Gorizia
 medico borsista presso il Servizio di Radiologia a Direzione Universitaria degli Ospedali

Riuniti di Trieste negli anni 1978 e 1979
 nel 1980 e 1981 assistente presso il Servizio di Radiologia a Direzione Universitaria

degli Ospedali Riuniti di Trieste 
 dal 1.10.81 Aiuto corresponsabile presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civile

di Monfalcone ( Gorizia ) 
 dal 1989 Dirigente Medico con rapporto di tipo esclusivo presso l'Unita' Operativa di

Radiologia dell'Ospedale di Gorizia (  attuale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina /  ASUGI – Friuli Venezia Giulia ) fino al 31.12.2009

 da allora libero professionista
 in  possesso  dell'Idoneità  Nazionale  a  Primario  in  Radiologia  Diagnostica  (  voto

88/100 ) / anno 1986
 nell’ambito  della  propria  attività  professionale,  si  è  occupato  e  si  occupa

prevalentemente di diagnostica senologica ( mammografia ed ecografia ) sia per quanto
concerne le fasi diagnostiche di I° livello che nell’utilizzo di metodiche - invasive e non -
di II° livello ( citologie e micro-istologie in controllo strumentale )

 membro  della  Sezione  di  Senologia  della  Società  Italiana  di  Radiologia  Medica
( SIRM ) e del Gruppo Italiano Screening Mammografico ( GISMa )

 ha svolto attività di consulenza per interpretazione diagnostica di esami mammografici
nell'ambito del programma di screening FVG

 ha svolto - o svolge tuttora – refertazione di esami mammografici di screening per varie
Aziende Sanitarie: ULSS 9 ( Treviso ). USLL 10 ( San Donà ), ULSS 13 ( Dolo ),
Regione Molise ( ASREM ), ISPRO ( Toscana ) etc…

 per  un  periodo  di  anni  4  consulente  radiologo  esterno  c/o  il  Poliambulatorio  di
Radiologia dell’ULSS 9 / Borgocavalli di Treviso 

 ha frequentato, e tuttora partecipa a - corsi specifici nazionali e regionali indirizzati al
personale medico radiologo dedicato alla lettura di esami di diagnostica senologica 

 in  possesso  della  Certificazione  di  Qualità  per  lettori  di  screening  mammografico
rilasciata dal Centro di Screening e Prevenzione Oncologica di Firenze ( CSPO ) oggi
ISPRO



 dal 2012 ad oggi consulente libero professionista c/o l'Unità di Diagnostica Senologica
all'Ospedale di Motta di Livenza ( TV ) per attività di diagnostica clinica senologica 

 ha  prestato  attività  in  qualità  di  consulente  radiologo  presso  l’ASL  10  /  Veneto
( convenzione tra Aziende Sanitarie ) per diagnostica senologica di II° livello in donne
selezionate nel programma di screening regionale del carcinoma mammella

 in possesso del requisito richiesto dalla Sezione di Senologia della Società Italiana di
Radiologia Medica ( SIRM ) che prevede l'idoneità alla diagnostica mammaria con un
numero minimo di esami senologici ( mammografie ed ecografie ) nell'anno; supera il
numero minimo previsto di 5.000 esami / anno

 già Direttore Sanitario c/o il Poliambulatorio Salus D ( confluito nella odierna NOVA
SALUS )  di  Monfalcone  esercitando attività  di  diagnostica  ecografica,  senologica  e
radiologica ( osteoarticolare e toracica )

 successivamente anche Direttore Sanitario presso il “ Centro Riabilitativo Psico Fisico “
in Motta di Livenza e al “ Polimabulatorio San Rocco Medical “ a Spilimbergo ( PN );
qui ha svolto attività diagnostica senologica ( mammografie ed ecografie mammarie );
diagnostica  ecografica  di  diversi  apparati,  diagnostica  odontostomatologica  e  di
densitometria ossea

 in possesso dei requisiti richiesti in tema di aggiornamento professionale medico ( ECM
) - corsi e convegni

 Ha organizzato corsi, o ne è stato docente, su temi quali: management e gestione delle
risorse in radiologia, comunicazione, aspetti contrattuali e diritto in sanità

 Ha presentato letture in congressi regionali e nazionali ed è stato autore o coautore di
lavori scientifici in tema di diagnostica radiologica

 Membro  delle  Commissioni  Regionali  per  l'Accreditamento  Istituzionale  in  Friuli  -
Venezia Giulia, in qualità di Osservatore e di Valutatore
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