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Dal 2009 ad oggi Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica, Azienda ULSS 12 Veneziana;
Dal 2003 ad oggi Direttore di Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e
Microbiologiche dei Presidi Ospedalieri di Venezia e di Mestre, Azienda ULSS 12 Veneziana;
Dal 1993 ad oggi Direttore Scientifico del Centro Regionale Specializzato per lo Studio degli Indicatori
Biochimici di Tumore ora Centro Regionale Specializzato per il Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e
Predittivi.
dal 2005 Componente del Gruppo Operativo ristretto dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) e dal 2008 ad
oggi Componente del Consiglio Scientifico dell’ IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV);
2009 - 2010 Componente della Commissione Oncologica Regionale
1997 - 2010 Presidente e Direttore Scientifico dell’Associazione ABO per l’Applicazione delle
Biotecnologie in Oncologia ora Fondazione ABO, Fondazione Nazionale per la Ricerca contro il Cancro
2001 - 2003 Direttore di struttura complessa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche
del Presidio Ospedaliero di Venezia (Azienda ULSS 12 Veneziana).
Attività didattica
- editore o coeditore di 11 manuali scientifici;
- autore o co-autore di 42 capitoli pubblicati in testi scientifici;
- direttore di 9 corsi di aggiornamento;
- docente in 85 corsi di aggiornamento;
- coordinatore di numeri monografici delle riviste The Ligand Quarterly, dell’ELAS - European Ligand Assay
Society;
- correlatore a 20 tesi di laurea o di specializzazione;
- dal 1990 al 2001 professore a contratto della Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare
dell'Università di Padova;
- invitato a tenere lezioni presso le Università di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Torino,
Udine, Verona, Ferrara, Chieti, Venezia.
Aggiornamento
- ha preso parte a 640 fra congressi, corsi e riunioni di studio e di lavoro, nazionali ed internazionali.
Ruolo nell’ambito della gestione e della programmazione sanitaria
- componente del Gruppo di Lavoro della Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR ora AGENAS, Roma)
per la predisposizione di linee guida nazionali su: “Raccomandazioni di Technology Assessment per la
diagnostica clinica di laboratorio”;
- componente del Gruppo di Lavoro della Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR ora AGENAS, Roma)
per la preparazione delle linee guida sullo screening, diagnosi precoce e trattamento multidisciplinare del
cancro del colon-retto;
- componente del Gruppo di Lavoro della Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR ora AGENAS, Roma )
per la preparazione delle linee guida sul carcinoma della prostata;
- componente del Gruppo di Lavoro della Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR ora AGENAS, Roma)
per l‘aggiornamento del “Manuale metodologico: come produrre, diffondere e aggiornare
raccomandazioni per la pratica clinica”;
- componente del Gruppo di Lavoro della Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARSS, Venezia) per
l’accreditamento istituzionale dei laboratori di analisi;
- componente del Gruppo di Lavoro della Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna - Area di
Programma Ricerca e Innovazione: Oncologia - Follow up del paziente oncologico;
- componente del gruppo di lavoro per la Revisione della Metodologia Regionale per la Rilevazione dei
Carichi di Lavoro dell’Area Ospedaliera, Laboratorio Analisi;
- componente del Gruppo di Lavoro sul Carcinoma della Mammella della Commissione Oncologica
Nazionale.
Ruolo nell'ambito della Comunità Scientifica
- direttore scientifico della rivista “The International Journal of Biological Markers”;
- coordinatore del Gruppo di Studio "Marcatori Tumorali" - Società Italiana di Biochimica Clinica (SIBioC);
- responsabile del Focus Group “Clinical Guidelines” - European Group on Tumor Markers (EGTM);

-

-

componente del Focus Group “Breast Cancer” - European Group on Tumor Markers (EGTM);
componente del Pathobiology Goup - European Organization for the Research and Treatment of Cancer
(EORTC);
componente Gruppo di Lavoro CNR-MIUR per la preparazione delle Basi scientifiche per la definizione di
linee guida in ambito clinico per i tumori della prostata, del colon-retto e dell’ano, del polmone, del
fegato, dei tumori neuroendocrini del tratto gastro-entero-pancreatico (GEP), del carcinoma gastrico;
componente del Gruppo Linee Guida Biopsia Prostatica (Guone, SIUrO, Sieun, SIBioC);
Revisore Linee Guida Carcinoma della Prostata Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM);
componente del Comitato Scientifico di Ligand Assay, rivista trimestrale della Sezione Italiana European
Ligand Assay Society (ELAS);
curatore della rubrica “Laboratorio” della rivista Attualità in Senologia;
membro delle società scientifiche: SIBioC , AACC, ELAS, AIOM, SIUrO;
componente della Statistics Subcommitee - Working Group on Cancer Diagnosis NCI-EORTC;
del Comitato di redazione del Protocollo di Diagnosi, Trattamento e Riabilitazione dei Tumori della
mammella, edizioni 1993 e 1997, della Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario (FONCaM);
titolare di sei progetti di ricerca finalizzata per la Regione Veneto;
titolare di tre progetti di ricerca CNR;
titolare di un progetto di ricerca FIRB-MIUR.

Attività scientifica
- ha curato la segreteria scientifica di 40 congressi
- relatore/moderatore a 410 congressi nazionali ed internazionali
- ha partecipato a 83 incontri di Gruppi di Lavoro/Studio
- ha pubblicato 216 lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali
- ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali presentando 280 comunicazioni scientifiche
pubblicate su proceedings o abstract books.

