Curriculum professionale del dott. SISTO ROSARIO
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e dell’atto di notorietà – art. 47 e art. 76 del D.P.R. 445/2000),

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

SISTO ROSARIO

Data e luogo di nascita

09.12.1957, Napoli

Qualifica

DIRIGENTE MEDICO

Incarico attuale

direttore sostituto
della Struttura Operativa (SO) “Distretto Est”; dirigente medico
responsabile della Struttura Semplice (SS) “Cure Primarie” del “Distretto Sud” e, ad
interim, della SS “Cure Primarie” del Distretto Est –AAS 5 “Friuli Occidentale” (Pordenone)

Numero telefonico

0434841721

Email istituzionale

rosario.sisto@aas5.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO
Principale

Altri titoli di studio
accademici e requisiti
specifici

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, 1.a Fac. di Medicina e Chirurgia, in data 05.06.84
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma “G.Marconi”, Fac. di Giurisprudenza (a.a.2010-2011), in
data 23.3.12;
Master di 2° livello in direzione delle strutture s anitarie, sociali e socio-assistenziali
territoriali: modelli organizzativi e gestionali , conseguito presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Facoltà di Sociologia (a.a.2011-2012), in data 19.10.2012;
Laurea (triennale) in Governo delle Amministrazioni, conseguita presso Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, (a.a.2007-2008), in data 16.7.2008;
Specializzazione in Chirurgia Oncologica, conseguita presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, 2.a Fac. di Medicina e Chirurgia, in data 27.7.1988;
Specializzazione in Ginecologia e ostetricia, conseguita presso l’Università degli Studi di
Genova, Fac. di Medicina e Chiriurgia, in data15.7.1992;
Corso di Alta Formazione Continua e Permanente in: Strumenti per la gestione delle Cure
Primarie, presso l’ Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, in data
29.01.2016;
Master in gestione e direzione dei servizi sanitari 3.a Edizione (Giugno 2006-Maggio
2008), -200 ore di formazione in 7 moduli e tesi finale- Consorzio Med I Care, Alta
formazione per lo sviluppo etico-manageriale in sanità, Cremona (30.5.2008)
Specializzazione in Psicoterapia (sessuologica), Società Italiana di Sessuologia ClinicaAssociazione per la Ricerca in Sessuologia (direttore: prof. Iole Baldaro Verde), Genova
(700 ore di formazione (di cui 70 ore con didatti stranieri). Studi teorici con training
analitico personale -supervisione- e terapeutico -conduzione personale di gruppi ad
indirizzo psicodinamico- (20.6.1992)
Diploma di ricercatore (post specializzazione in psicoterapia) in Sessuologia,
Associazione per la Ricerca in Sessuologia (direttore: prof. Iole Baldaro Verde), Genova
(attività didattica, di ricerca e di didatta-formatore per 4 anni) (27.10.1996)
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•

abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (esame sostenuto nella 2.a
sessione dell'esame di Stato 1984 a Napoli) e iscrizione all'Albo Professionale dei medicichirurghi dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pordenone (al
n. 1470, dal 07/11/95) negli elenchi degli specialisti in ginecologia ed ostetricia, chirurgiaoncologica e medici-psicoterapeuti.

Capacità linguistiche

Inglese (scritto: buono; parlato: medio)

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Microsoft office

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze lavorative

Il percorso professionale, dopo la laurea, è stato caratterizzato da un’intensa attività
formativa e di approfondimento culturale e specialistico eminentemente nel campo della
clinica medica (chirurgica, ginecologica-ostetricia e di sessuologia clinica), con cospicua
attività correlata, svolta sempre all’interno di strutture pubbliche. Parallelamente ha
progressivamente maturato interesse, competenze e conoscenze nel campo della
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e del management/governo
delle strutture della pubblica amministrazione (v. anche titoli di studio). In particolare, proprio
in aziende sanitarie ha ricoperto (e tutt’ora ricopre), dal 2007, incarichi professionali nella
direzione e organizzazione e gestione di strutture operative, semplici e complesse, secondo
quanto sinteticamente di seguito riportato:
1. dal 6.11. 07 al 28.12.10, dirigente medico Responsabile della SOS
“Programmazione” (afferente alla SO “Programmazione e Controllo”) e dal 16.6. 08
al 13.05. 10 e dal 01.09. 10 al 28.12. 10 direttore sostituto della SO
“Programmazione e Controllo” -in staff alla direzione strategica, presso l’ASS6 “Friuli
Occidentale “ (Pordenone). L’attività è stata svolta con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse (umane, tecniche e finanziarie), oltre alla gestione del
personale amministrativo, sanitario, professionale, e tecnico trasversalmente di tutte
le strutture Aziendali, sia della direzione generale che dei dipartimenti e distretti. Nel
corso del mandato inoltre, ha rivestito ulteriori incarichi organizzativi di “Responsabile
del “Coordinamento dei Direttori dei Distretti e degli UDMG” e di “Responsabile
Aziendale per la provincia di Pordenone” dei programmi regionali di screening per i
tumori della cervice uterina, del colon e della mammella; in qualità di dirigente
medico esperto, nel nucleo di valutazione aziendale (per il raggiungimento degli
obiettivi e delle performance aziendali annuali) e nel collegio tecnico aziendale (per
le valutazioni degli incarichi professionali). Presso la stessa ASS, inoltre, ha
partecipato al programma di accreditamento all’eccellenza sec. Joint Commission
International, coordinando il gruppo di lavoro per gli standard MCI (Gestione della
Comunicazione e delle Informazioni) nell’ambito del quale ha elaborato, tra l’altro, le
procedure per gli standard SQE (Qualifiche e Formazione del Personale) sulla
valutazione professionale della dirigenza (medica, sanitaria e tecnico-professionaleamministrativa) e di attribuzione dei “privileges” ai medici.
2. dal 28.12. 10 al 10.6.13, in qualità di dirigente medico, di ruolo, a tempo pieno e
indeterminato, Responsabile della SOS “Adulti, Anziani e Cure Primarie” del Distretto
Nord e dal 01.1.2013 al 14.4.2013, di direttore sostituto della SO “Distretto Nord”,
presso l’ASS6 “Friuli Occidentale” (Pordenone);
3. dal 10.6.2013 al 31.12.2013, in qualità di dirigente medico, di ruolo, a tempo pieno e
indeterminato, Responsabile della SOS “Adulti, Anziani e Cure Primarie” del Distretto
Sud, presso l’ASS6 “Friuli Occidentale” (Pordenone);
4. dal 01.01. 14 a tutt’oggi, in qualità di dirigente medico, di ruolo, a tempo pieno e
indeterminato, direttore sostituto della SO “Distretto Est” e Responsabile della SS
“Cure Primarie” del Distretto Sud e, ad interim, della SS “Cure Primarie” del Distretto
Est, presso l’ Azienda per l’Assistenza Sanitaria (AAS) n. 5 “Friuli Occidentale”.
Tutti i servizi sopra riportati rientrano nella disciplina medica di “Organizzazione dei servizi
sanitari di base”.
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Le sopradescritte attività sono state svolte con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse.
Precedentemente, ha prestato i seguenti servizi presso:
•

•

•

•

•

dal 1.5.2004 al 6.11.2007, ha prestato servizio presso l’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) “Centro di riferimento Oncologico” (CRO) di Aviano
(Pordenone), in qualità di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia, a
tempo indeterminato, pieno ed esclusivo (per trasferimento dall’ Azienda Ospedaliera
"S.Maria degli Angeli" di Pordenone);
dal 17.10.94 al 31.3.2004, ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliera
"S.Maria degli Angeli" di Pordenone in qualità di dirigente medico, disciplina di
ginecologia ed ostetricia, a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo di ruolo (per
trasferimento dall’USL 2 “Goriziana”);
dal 01.3.94 al 16.10.94, ha prestato servizio presso l’Ospedale Civile di Monfalcone
(USL 2 "Goriziana", in qualità di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed
ostetricia, a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo di ruolo (vincitore di concorso
pubblico);
dal 14.5.93 al 28.2.94, ha prestato servizio presso l’Unità Sanitaria Locale USL 9
"Sanvitese" (Pn), in qualità di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina di
chirurgia generale, a tempo indeterminato, presso il Servizio di pronto Soccorso,
pieno ed esclusivo di ruolo (vincitore di concorso pubblico);
dal 1.1.90 al 13.5.93, ha prestato servizio presso l’Unità Sanitaria Locale USL 9
"Sanvitese" (Pn), in qualità di assistente medico, disciplina di chirurgia generale,
dapprima come incaricato (dal 01.01.90 al 30.11.90) e poi (dal 01.12.90 al 13.5.93) a
tempo indeterminato, pieno ed esclusivo di ruolo (vincitore di concorso pubblico);

Inoltre:
• dal 04.1.87 al 31.l2.89, medico interno del Centro Oncologico USL 9 "del Sanvitese"
(Pn), dove ha collaborato alle attività cliniche di prevenzione, diagnosi e cura dei
tumori e ai programmi organizzativi-scientifici del Centro;
• dal 22.12.88 al 31.12.89, titolare di borsa di studio per un progetto di ricerca su
donne con neoplasia mammaria (finanziato dal FSN).;
• dal 04.86. al 31.12.89 attività specialistica ginecologica ambulatoriale presso i
Consultori. di Pordenone e Udine, per 30 ore settimanali;
• dal 18.9.84 al 18.9.86: medico interno (volontario) presso il Reparto di ginecologia ed
ostetricia dell’ospedale “San Paolo” di Napoli (USL 38 della Regione Campania);
• a.s. 85.86: Titolare dell’insegnamento di “Immunologia” alla Scuola IP e supplente di
“Anatomia” alla Scuola per TSRM c.o L’Azienda “A. Cardarelli” di Napoli.

Partecipazione a
convegni, seminari

Dall’ottobre 2001 ad Aprile 2006, ha presieduto la Commissione Permanente Consiliare III
del Comune di Pordenone (politiche sociali, formazione, istruzione e Cultura), dove si è
occupato in particolare delle politiche relative alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria.
Corsi di perfezionamento e di Formazione
• Corso di Formazione: Promotori di modelli assistenziali liberi da pratiche di
contenzione meccanica, farmacologica ed ambientale, AAS5 “Friuli occidentale”,
Pordenone 30.05.2016
• Corso di Formazione: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali,
diagnostici e riabilitativi; profili di cura e profili di assistenza: “fibrosi Cistica del
Pancrea: quali modalità di presa in carico per l’adulto”, AAS35 “Alto Friuli-CollinareMedio Friuli, S.Daniele del Friuli (UD), 01.04.2016 (7CF)
• Corso di Formazione: Prevenzione e riduzione del rischio da cadute in ambito
domiciliare e residenziale”, AAS5 “Friuli occidentale, San Vito al Tagliamento,
15.10.2015 (8CF)
• Corso di Formazione: I Pazienti anziani politrattati, AAS5 “Friuli occidentale, Aviano
(CRO), 15.9.2015 (2CF)
• Corso di Formazione: “Innovazioni strategiche per una sanità sostenibile”,
Fondazione GIMBE, Bologna, 17 e 18.11.2014 (24CF)
• Formazione Residenziale: La gestione in sicurezza del farmaco: appropriatezza
prescrittiva e farmacovigilanza nel paziente anziano, ASS6 “Friuli occidentale, San
Vito al Tagliamento (PN) 8.5.2014 (10 CF)
• Corso di Formazione: “Misurare l’appropriatezza: guida la più ambito indicatore di
performance”, Fondazione GIMBE, Torino, 25.10.2014 (7CF)
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Formazione sul Campo: Individuazione di indicatori di esito per la valutazione
dell’attività distrettuale, ASS6 “Friuli occidentale, Pordenone 21.7.2014 al 31.12.2014
(4CF)
Corso di Formazione: Dalla ricerca in PBMED alla valutazione dell’Articolo scientifico
(critical appraisal), ASS6 “Friuli occidentale, Pordenone 26.11.2014 (8 CF)
Formazione generale, Cod. ATECO 2007, settore M,O,Q (sicurezza negli ambienti
di lavoro), ASS6 “Friuli occidentale, Pordenone 17.12.2013.
Formazione Residenziale: Ausili e appropriatezza prescrittiva: il percorso di plantari e
calzature, ASS6 “Friuli occidentale, Pordenone, 16.12.2013 (5 CF)
Corso di Formazione: Corso per dirigenti e preposti in materia di sicurezza: gestione
ed organizzazione della sicurezza”. ASS6 “Friuli Occidentale”, Azzano X (PN),
02.10.2013 (3 CF)
Corso FAD –Blended: “Appropriatezza”, 7.10.2013 (15 CF)
Corso FAD –Blended: “Sicurezza dei pazienti e degli operatori”, 7.10.2013 (15 CF)
Corso di Formazione: Corso per dirigenti e preposti in materia di sicurezza: i soggetti
del sistema di prevenzione, compiti e obblighi di responsabilità”. ASS6 “Friuli
Occidentale”, Azzano X (PN), 03.4.2013 (3 CF)
Corso di Formazione: Management dei Servizi Territoriali. SDA Bocconi, Milano 2527 Marzo 2013 (26 CF)
Corso di Formazione:”Presentazione e validazione dei progetti di semplificazione
dell’accesso alle cure in riabilitazione”. ASS6 “Friuli Occidentale”, S.Vito al
Tagliamento (PN), 03.6.2013 (8 CF)
Corso di Formazione: La progettazione Europea di successo. Una sfida per il sociosanitario. MediCare, Desenzano del Garda (BS), 15-16 Novembre 2012.
Formazione Residenziale: La valutazione dei Bisogni per la pianificazione sociosanitaria: modulo 1 –l’analisi epidemiologica dei territori distrettuali della regione
FVG, Palmanova, 13.04.2012
Corso di Formazione: La gestione del paziente affetto da scompenso cardiaco.
Creazione di un percorso integrato territorio.ospedale. ASS6 “Friuli Occidentale”,
Maniago (PN), 15.12.2011 (4 CF)
Corso di Formazione: Insufficienza respiratoria cronica: approccio clinico appropriato.
ASS6 “Friuli Occidentale”, Maniago (PN), 15.12.2011 (4 CF)
Corso di Formazione: Sicurezza e risk Management: incident reporting. ASS6 “Friuli
Occidentale”, Azzano X (PN), 13.12.2011 (7 CF)
Corso di Formazione: Produttività, efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni. Attuare la legge 15.2009. Bocconi, Milano, 13-16 Aprile 2010.
Corso di Formazione: I sistemi di misurazione dei costi in sanità. CERISMAS,
Università Cattolica di Milano, 1-2 Aprile 2009.
Corso di Formazione: Indicatori di Budget per il territorio e l’ospedale. Come
migliorare la performance aziendale. SDA Bocconi, Milano, 10-11 Dicembre 2008 (9
CF).
Gestione per processi in sanità. I Percorsi clinico assistenziali. Sestri Levante, 28-29
Maggio,2008 (16 ore) 12 CF ECM.
Valori e scenari. Sestri Levante, 26-27 Ottobre 2007 (12 ORE) 12 CF ECM
La gestione delle risorse economiche. Sestri Levante 27-29 Settembre 2007 (24 ore)
19 CF ECM
Qualità e miglioramento continuo nelle strutture sanitarie. Verona, 16-18 Maggio
2007 (24 ore) 24 CF ECM
Evidence Based Medicine. Bologna, 11-13 Aprile 2007 (24 ore) 25 CF ECM
Il Project Management per dirigenti sanitari. Sestri levante (Ge), 30-31 Gennaio 2007
(16 ore) 14 CF ECM
La gestione delle risorse umane nelle strutture sanitarie. Sestri Levante, 15-17
Novembre 2006. (24 ore) 24 CF ECM
Primo corso teorico-pratico di Ecografia tridimensionale in ginecologia. Bologna
21.10.2006
Corso di formazione: “La scheda di dimissione ospedaliera: da strumento
amministrativo a strumento di misura del processo assistenziale” CRO Aviano (Pn),
21-22.2.2006 (8 CF)
Corso di formazione: “L’incontinenza da deficit sfinteriale: tra mito e realtà T.O.T.
Nuovo gold standard nel trattamento chirurgico della IUS?” Susegana (TV), 2224.3.2006 (11 CF)
Pagina 4 di 12

•

Corso di Formazione: “Percorso personale alla relazione con il paziente oncologico”
CRO Aviano (PN) 12.4, 3.5, 7.6, 5.7 2005 (12 CF).
• Corso Residenziale di isteroscopia di 2° livello L odi, 25-27.5.2006 (24 CF)
• Training in Isteroscopia di 2°livello –isteroscopi a operativa- Lodi, 29.10.2004 (dal 6 al
10 Giugno 2005) (8CF)
• (Milano) per esperienza pratica di attività cliniche, sala operatoria e di day-surgery
• Frequenza clinico-pratica presso la Clinica Ostetrica e ginecologica dell’Istituto
Nazionale Tumori" (dal 6 al 10 Giugno 2005).
• Frequenza ARDS Hospital Belfast Northern Ireland “Ablazione endometriale dei
sanguinamenti uterine anomaly con impiego di thermachoice” Belfast,20.9.2001
• Frequenza clinico-pratica presso la Clinica Ostetrica e ginecologica
dell'osp."S.Paolo" (Milano) per esperienza pratica di isteroscopia diagnostica ed
operativa (dal 24 al 28 Novembre 97).
• -3°Corso Intensivo Teorico pratico di Isteroscopia diagnostica ed operativa
(A.O.G.O.l.); Cesena il l1-13 Ottobre 1996;
• Corso universitario di perfezionamento in laparoscopia operativa presso l'Università
degli Studi di Firenze (15-19 Aprile 1996);
• Frequenza clinico-pratica presso il Servizio di Isteroscopia dell'Università degli studi
di Firenze per 14 gg. (dal 11.22.12.95);
• Scuola di Formazione e perfezionamento in diagnostica ultrasonora in Ostetricia e
ginecologia, Trieste :parte teorica (40 ore di lezione)23-25 Ottobre 95 e tirocinio
pratico di 14 gg. settimane svolto a Trieste (Burlo Garofalo);
• Corso di Epidemiologia di base. USL 9 del Sanvitese (PN), 10,13,17,19,24,26
Maggio 1993.
• Conservative Treatment in breast cancer. European School of Oncology, Isle of
S.Servolo, Venice, 11-13.7.89
• Scuola Italiana di Senologia (dir.prof. U.Veronesi): Corso interdisciplinare di
aggiornamento. Orta S.Giulio (No), 17-22.l0.88.
Convegni e Corsi di aggiornamento
• Seminario: Ripartire da Basaglia: La follia tra istituzioni e rappresentazioni, San Vito
al Tagliamento (PN), 15.4.2016
• Seminario: “Per un Welfare sostenibile LEA e LIVEAS: modelli regionali a Confronto”,
Napoli , 03.12.2015 (relatore invitato)
• Convegno: “La continuità assistenziale: dal’utopia alla realtà”, San Vito al
Tagliamento (PN), 14.10.2015 (moderatore di sessione)
• Convegno: “l’O.S.S. nel processo di nursing tra buone prassi e sicurezza
professionale”, Morsano al Tagliamento (PN), 29.10.2015
• 2° Convegno Interregionale CARD Triveneto: “La pre venzione nel distretto”, Udine,
30.10.2015
• Convegno AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia): “L’epidemiologia a supporto
delle politiche del Servizio Sanitario”, Firenze, 26.5.2015
• Convegno: Tumori in Friuli Venezia Giulia. Dall’acuzie alla cronicità. Nuovi modelli
organizzativi per l’Area Vasta Pordenonese, Aviano (CRO), 20.2.2015 (5CF)
• Seminario: “Minoro a Rischio. Reti di servizi, percorsi, criticità, prospettive e
governante”, Trieste, 14.05.2015
• Convegno Regionale CARD: “La rete di assistenza per le disabilità estreme”,
Palmanova (UD), 29.11.2013 (3 CF, relatore invitato)
• Congresso CARD Regioni Nord Italia: Innnovazione e sviluppo dei PDTA nel distretto
Patient and Community Oriented” – Per una rivisitazione multi professionale della
Primary Healt Care”, Trieste 7.12.2012
• Conferenza dei servizi di Area Vasta, Pordenone,15.9.2012
• Linee guida Regionali per la predisposizione dei Piani di Zona: Seminario di avvio
per la programmazione locale, Udine, 28.03.2012
• Corso FAD- Blended “RCA-Root Cause Analysis”, 16.3.2012 (12 CF)
• Corso di aggiornamento: La metodologia relazionale di rete nel lavoro degli staff
funzionali. Pordenone, 16.11.2011 e 5.12.2011.
• Conferenza: L’abitare in autonomia: sviluppo e implementazione di una strategia in
Provincia di Pordenone. Pordenone, 27.06.2011 e 28.06.2011
• Gli interventi precoci negli esordi psicotici. SIP (Società Italiana di psichiatria, sez del
FVG), Pordenone, 04.11.2011 (5CF)
• Convegno: Atlante dei Servizi sanitari e socio-sanitari in Friuli Venezia Giulia.
Data creazione 14/6/2016
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Ospedale-Territorio: percorsi per la salute. Continuità delle cure e assistenza., Udine
20.06.2011
I Conferenza Nazionale sule Cure Domiciliari: Le Cure domiciliari tra Utopia e
quotidiano, Roma 12-14 Maggio 2 011
Sperimentazione in Friuli Venezia Giulia di un protocollo per la valutazione del
funzionamento e della disabilità basata su ICF, Udine 27.04.2011 (14 CF)
La Nuova procedura Informatica a supporto dell’attivtà di prescrizione delle
prestazioni di Assistenza Protesica, San Vito al Tagliamento (PN), 13.12.2010 (2 CF)
Workshop: Il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). La conservazione
sostitutiva. Udine 25.5.2009.
Gestione per processi in sanità. I Percorsi clinico assistenziali. Sestri Levante, 28-29
Maggio,2008 (16 ore)
Carcinoma della cervice uterina: Integrazioni le problematiche. Aviano (Pn),
08.2.2008 e 18.4.2008 (relatore)
Screening del carcinoma della cervice uterina: integrazione e coordinamento in Area
vasta; dati e prospettive. La Vaccinazione AntipapillomaVirus (HPV): . Pordenone,
03.6.2008 e 10.6.2008 (docente) (1 CF)
Carcinoma della cervice uterina: Integrazioni e coordinamento in area Vasta. Aviano
(Pn), 08.2.2008 e 18.4.2008 (docente) (1CF)
Cronicità: Lessico e Paradigma (Riflessioni a tutto campo su come preservare la vita
sociale nella cronicità). Pordenone, 25.01.08 (8CF)
HPH in oncologia: continuità della cura nei progetti degli ospedali che promuovono la
salute. . CRO –Ist. Nazionale Tumori- di Aviano, 29.2.2008.
Gli IRCCS nel Sistema regionale: Prospettive di integrazione e sviluppo per il
territorio. CRO –Ist. Nazionale Tumori- di Aviano, 11.1.2008,
Impatto delle terapie e tecnologie innovative nel paziente oncologico. Cro Aviano
(Pn) 19.10 al 7.12.2006 (8 CF)
Corso di Chirurgia oncologica in Ginecologia. Aviano 11-15 Dicembre 2006 (relatore)
La promozione della salute nei proc. assistenziali tra ospedale e territorio. Grado (Ts)
6.10.2006 (10CF)
10.a Conf Nazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute (HPH): i processi
assistenziali per la promozione della salute. Grado (Ts) 5-7.10.2006 (10CF)
Workshop: “Terapia mirata nel paziente oncologico: nuovi approcci traslazionali”
CRO Aviano, 29.9.2005
Convegno: “Progressi in ecografia ostetrica” Villa Manin, Passariano (Ud), 18.6.2005
(2 CF)
Seminario: “La ricerca su ormoni e cancro al seno e le sue ricadute nella pratica
clinica”: INT Milano, 04.10.2005.
Patologia Genitale Infettiva e neoplastica: Fisiopatologia cervico-vaginale ed
endometriale. CRO di Aviano, 12.6.2004.
Corso di aggiornamento “Colposcopia e patologia cervico vaginale”. CRO Aviano
(Pn),14.6.2004.
Incontri di aggiornamento in ostetricia e ginecologia: progressi in ecografia ostetrica.
Villa Manin, Passariano (Udine), 18.6.2005 (2CF).
Incontri di aggiornamento in ostetricia e ginecologia. Villa Manin, Passariano (Udine),
15.9.2007 (4CF).
Corso Nazionale di Uroginecologia: “Alterazioni del pavimento pelvico femminile ed
incontinenza urinaria:conoscenze e soluzioni attuali di un problema ancora aperto”.
Susegana (Tv) 25-26.3.2004.
Convegno “1979-2004 a 25 anni dall’inizio dell’attività del Consultorio Familiare di S.
Vito al Tagliamento:quali prospettive?”. S.Vito al Tagliamento (Pn), 20.3.2004.
Corso di Formazione “La comunicazione con il malato oncologico” CRO. Aviano (Pn)
27-27 Nov e 1-2 Dic 2003 (22 CF)
Corso di Formazione A.O.G.O.I “L’evoluzione del rapporto di lavoro con riferimento al
ruolo, funzioni e responsabilità del dirigente medico”. Roma 6 e 12.6.2003.
Corso di aggiornamento “Fisiopatologia cervico-vaginale ed endometriale”. CRO
Aviano (Pn),12.6.2003.
Convegno AOGOI “Menopausa: osteoporosi, ovaio e mammella”. CRO Aviano (Pn)
17.5.2003
I° Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica
“Identità sessuale: percorsi a confronto”. Pisa 11-13 Ottobre2002 (relatore invitato)
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Convegno “La day surgery multidisciplinare: un modello organizzativo gestionale di
offerta chirurgica”. Sacile, 10.5.2002
Corso di aggiornamento :”I tumori microinvasivi della cervice uterina e della vulva”.
CRO Aviano (Pn) 23 Marzo 2002
Conv.AOGOI- FVG “La menopausa e le patologie dell’età correlata”. Villa Manin
20.3.2001. (relatore invitato)
Congresso Nazionale”L’intervento psicologico integrato in ostetricia e
ginecologia:modelli organizzativi e protocolli clinici”.Mogliano Veneto (TV), 1719.1.2002 (relatore)
77°Congresso Nazionale S.I.G.O. Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(42°A.O.G.O.I.-8°A.G.U.I.) “Biologia e femminilità” , Roma,21-24 Ottobre 2001.
Convegno AOGOI- FVG “Management dello IUGR ed outcome neonatale”. Villa
Manin (Passariano, UD) 28.3.2001
Convegno “HPV e cervicocarcinoma: attualità diagnostiche e interazioni con i
programmi di screening”. Pordenone, 21.4.2001
Convegno AOGOI- FVG “Adolescenza: problematiche ginecologiche e ostetriche”.
Villa Manin 24.3.2001
Sessualità e terapie. Genova , 20.1.2001 (relatore invitato)
Congresso Regionale Congiunto AOGOI (Lombardia-Emilia-Veneto-Trentino-FVG).
Gardone Riviera 6-7 Ottobre 2000.
76°Congresso Nazionale S.I.G.O. Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(41°A.O.G.O.I.-8°A.G.U.I.), Napoli, 4-7 Giugno 2000 .
Con. Regioanle AOGOI (Friuli Venezia Giulia) "La preeclampsia". Passariano (UD),
29.4.2000
Conv. Regionale AOGOI (Friuli Venezia Giulia) "Il day Surgery". Passariano (UD),
25.3.2000.
International Symposium "Stress, Hormones and Human Parturition". Udine,
29.2.2000.
Attualità in ostetrica e ginecologia Univ.Udine eTrieste, AOGOI-AUGUI). Cordenons
(Pn), 6.11.99.
Workshop "Le recidive in oncologia ginecologica". CRO Aviano, 9 Ottobre 1999.
75°Congresso Nazionale S.I.G.O. Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(40°A.O.G.O.I.-7°A.G.U.I.), Viareggio, 20-24 Giugno 1999. (relatore invitato)
Attualità in ostetricia e ginecologia (Università Udine e Trieste, AOGOI,AGUI). Udine,
27 Febbraio 1999.
I disturbi sessuali. Marghera (Venezia), 24 Aprile 1999.
1° Congresso Nazionale "La Placenta: le implicazio ni cliniche in tema di
monitoraggio del benessere materno-fetale". Udine, 5-6 Novembre 1998.
3° Convegno Nazionale "Il Consultorio Familiare" ( Contraccezione e desiderio di
maternità in una società che cambia), Pisa, Palazzo dei Congressi, 15-17 Ottobre
1998 (relatore invitato).
Convegno Regionale A.O.G.O.I "Controlli in gravidanza e linee guida per il parto
cesareo e per l'isterectomia". Gradisca d'Isonzo, 24 Ottobre 1998.
74°Congresso Nazionale S.I.G.O. Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(39°A.O.G.O.I.-6°A.G.U.I.), Milano, 20-23 Settembre 1998.
Attualità in Ostetricia e ginecologia (Università di Trieste-AOGOI). Trieste, 30 Giugno
1998.
Riunione Reg. SIEOG (Società Italiana di ecografia ostetrico-ginecologica), Treviso.
6 Giugno 1998.
Convegno Regionale A.O.G.O.I. "Per un ruolo Attivo nel Servizio Sanitario
Regionale", Trieste, 9 Maggio 1998.
Menopausa: patologia o fisiologia. Portogruaro (Venezia), 21.3.98.
L'Intervento psicologico integrato in ostetricia e ginecologia: modelli organizzativi e
protocolli clinici. Mirano (Venezia),19.12.97.
4°Convegno Regionale AOGOI "Esperienze in ostetric a e ginecologia nel Friuli
Venezia Giulia", Gorizia, 15 Novembre 1997.
8° Congresso Nazionale A.R.S. (Associazione per la ricerca in sessuologia) "Dalla
coppia alla famiglia, dalla famiglia alla coppia". Lerici, 11-12 Ottobre 97;
Attualità diagnostico-terapeutiche in tema di gravidanza ectopica: Convegno
scientifico interregionale G.E.N.EST, Treviso 12.4.97.
73°Congresso Nazionale S.I.G.O. Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
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(38°A.O.G.O.I.-5°A.G.U.I.), Grado 1-4 Giugno 1997.
Attualità in ostetricia e ginecologia nel Friuli-Venezia Giulia (AOGOI); Gorizia,9.11.96
(relatore)
Congresso Nazionale A.R.S. (Associazione per la ricerca in sessuologia); Lerici, 2627 Ottobre 96;
La menopausa dalla fisiologia alla patologia; Trieste, 17-19 Ottobre 96;
Menopausa e sostituzione ormonale; Cento (FE), 28.9.96;
Ginecologia:specialista e paziente, due realtà allo specchio: seminario di 2° livello,
Magnano di Riviera (Udine), 24.6.96.
I tumori del corpo dell'utero (workshop C.R.O Aviano (Pordenone),8.6.96.
Refertazione e consenso informato in Ecografia ostetrico-ginecologica,
Treviso,3.2.96;
Menopausa 2000: Teleconferenza tra Milano,Genova,Bologna, Pisa,Napoli, Catania;
svoltasi a Bologna il 26.5.95
Attualità in Ostetricia e ginecologia nel Friuli Venezia Giulia. Convegno
A.O.G.O.I.,Monfalcone (Gorizia),29.10.94.
IV Simposio Interdisciplinare "Dalla fecondazione alla nascita" (Linee guida per il
controllo della gravidanza). Cento (Ferrara), 8.10.94.
HIV in Ginecologia. Meeting scientifico, CR0 Aviano (PN), 9.9.94.
L'Identità maschile tra vecchie certezze e nuove domande:quali prospettive
.Convergno A.R.S. Genova,26-27 Novembre 94.
Congresso Nazionale di Sessuologia 1993. Modena, 29-31 Ott 1993.(relatore
invitato).
Chirurgia addominale d'urgenza ieri ed oggi. Villa Manin di Passariano-Codroipo
(Udine) 3.7.93 (Società Triveneta di Chirurgia).
Il Test dei colori di Max Luscher; fotografia delle crisi nella psicologia dell'emergenza.
Firenze 13 .9.93
Le emergenze nel rapporto fra territorio e strutture sanitarie.Grado (Trieste), 18-19
Giugno 1993.
Nuove prospettive clinico-terapeutiche sui tumori maligni dell' ovaio. Aviano, 24
.4.93.
La nutrizione enterale:indicazioni e problemantiche. S.Vito al Tagl. (Pn),12.12.92
Convegno su Oncologia: “Stato dell'arte. Impiego delle suturatrici meccaniche in
chirurgia oncologica digestiva”.Trieste, 8.6.90.
13°Congresso Nazionale SICO (Società Italiana di C hirurgia oncologica).Roma, 2428.12.1989.
1-ist International Congress on GIFT: “From basics to clinics”. Rapallo, 8-10.6.89.
Corso di formazione per operatori socio-sanitari: “Aborto, perchè? Contraccezione
non applicata, probabili perché, possibili soluzioni”. Pordenone, 5-6.12. 88 (Aspetti
medici, psicosociali e legali della interruzione volontantaria di gravidanza. Roma,
Congr. Naz. AGICO., 11-13.12.86 (relatore).
Convegno: “Sindromi paraneoplastiche e neoplasie a sede primitiva ignota”. Villa
Manin (Udine, 21-22.11.91 (relatore).
Congresso Nazionale di Sessuologia. Firenze, 5-7 Aprile 91 (relatore).
Convegno: “Il cancro del pancreas”. Tolmezzo (Ud), 7.3.91 (moderatore).
Convegno : “Il cancro dello stomaco”. Tolmezzo (Ud), 11.1.91 (relatore).
Convegno: “La malattia neoplastica in fase avanzata”. Villa Manin (Ud), 29-30 Marzo
90.
Convegno: “Pillola e tumori femninili”. S.Vito al Tagl. (Pn), 18.11.89 (relatore).
XIV Congresso nazionale di Oncologia della SIPDTT: “Il ruolo della terapia chirurgica
in oncologia”. Torino, 11-14 Dic. 88
Congresso Nazionale AROI, Napoli, 2.6.84.
Convegno : “Approccio alla diagnosi delle affezioni mammarie”. Pordenone, Osp.
Civ.,7.10.89.
First International Symposium on steroid formation, degradation, and action in
peripheral normal and neoplastic tissues. Taormina, Italy, March 14-18,89 (relatore di
poster)
Convegno Internazionale di Oncologia della SIPDT: “Noduli e tumori della tiroide.
Ancona” (lesi), ltaly, 3-5 Nov. 88 (relatore di comunicazione)
Convegno: “Aspetti immunologici del paziente oncologico: attualità e prospettive”.
S.Vito al Tagliamento (Pn), 12.7.88.
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International College of Surgeons: II Corso Nazionale di aggiornamento in chirurgia.
Congresso biennale della sez. Italiana, Napoli,15-16.2.85.
Corso di Formazione: La demenza: aspetti clinici ed assistenziali, AAS5 “Friuli
occidentale, San Vito al Tagliamento , 16.6.2015 (2CF, docente)
Corso di Formazione: Le cure palliative: problematiche clinico-assistenzaili e
relazionali, AAS5 “Friuli occidentale, San Vito al Tagliamento (PN) 13.11.2014 (2 CF,
docente)
Corso di Formazione:”La demenza: il lavoro con i malati e le famiglie”. ASS6 “Friuli
Occidentale”, Azzano X (PN), 27.11. 2013 (“le demenze”) e 4.12.2013 -“assistenza
e demenza”- (2 CF, Responsabile scientifico e relatore)
Formazione sul Campo: Politerapia nell’anziano:approccio alla riconciliazione
terapeutica, ASS6 “Friuli occidentale”, Pordenone 29.3.2014 al 31.12.2014
(Docente.tutor 4 CF)
Corso di Formazione per MMG:”Report individuali come strumento di miglioramento
professionale”. ASS6 “Friuli Occidentale”, Azzano X (PN), 11.12.2013 (3 CF,
Responsabile scientifico e relatore)
Corso di Formazione per MMG e Ambito sociale:”Integrazione della medicina
Generale con i Servizi Sociali”. ASS6 “Friuli Occidentale”, Azzano X (PN),
26.11.2013 (3CF, Responsabile scientifico e relatore)
Formazione Residenziale: Workshop sulla rete di assistenza per le disabilità
estreme, ASS5 “Bassa friulana”, Palmanova (UD),29.11.2013 (docente 4 CF)
La valutazione del personale nel processo di miglioramento continuo. I Privilegi. Gli
strumenti per la valutazione e revisione della procedura per la valutazione della
Dirigenza(docente) . Maniago (PN), 19.10.2009 (3 CF) Sacile (PN), 22.10.2009
(3CF); Azzano X (PN), 4.11.2009 (3CF); San Vito al Tagliamento (PN), 17.11.2009
(3CF);
Corso Formativo e Informativo per il personale neoassunto nelle Strutture Sanitarie:
L’organigramma Aziendale in relazione all’applicazione dell’atto Aziendale. ASS6
“Friuli Occidentale”, Pordenone, 2009, 23.2, 16.3, 23.3, 19.4, 23.4, 17.5, 21.5, 3.12.
(docente) (16 CF).
di aggiornamento per operatori sanitari e socio-sanitari e per la popolazione, tra i
quali: Ente "Casa Serena" (Sede Regionale: Udine) -corso di riqualificazione
professionale per Assistenti domiciliari e dei Servizi Tutelari-; 1999: Formazione di
Sessuologia Clinica per Assistenti specializzati del Dipartimento per i Servizi Sociali
dell'ASS n.6 "Friuli occidentale; seminari al corso di specializzazione per medici di
medicina generale. Università della terza età di Pordenone (Basi Biologiche e
psicologiche della sessualità ,Fisiologia del rapporto sessuale ,La terapia delle turbe
erettili). Ha tenuto inoltre vari nelle scuole medie e superiori per genitori, studenti ed
insegnanti su temi della formazione e della sessualità.
attività didattica e di formazione per medici e psicologi psicoterapeuti;
attività di formazione per operatori sanitari e insegnamento a scuola per IP e TSRM.
Inoltre: tutoraggio clinico ai MMG; seminari e conferenze pubbliche (scientifiche)
Il Sistema sanitario e di protezione sociale in Friuli Venezia Giulia In: “Quaderni del
Master” (Facoltà di Sociologia, Napoli) a cura di G.Ranisio, in press.
Valutazione della prescrizioni indotte di farmaci cardiovascolari in medicina generale
a Pordenone. In: Ricerca e Pratica, 27(1): 4-12, 2011.
Improving Quality of life of menopausal cancer patients. Gynecological
th
Endocrinology, vol24, suppl. 1 (atti-abstract of 13 World Congress of Gynecological
Endocrinology, Florence, Feb 28.Mar 2, 2008).
Qualità di vita della paziente oncologia. Compliance allo screening e determinanti
socio-culturali. Atti SIGO, Vol. LXXXIII
Fitoestrogeni: Evidenze scientifiche ed aspettative. In: “dalla transizione
menopausale alla terza età” CIC ed, 2007, 103-112.
Adenocarcinoma della cervice uterine (in situ e microinvasivo): problemi di diagnosi e
terapia. In “La colposcopia in Italia”. Anno XX; n.2 pgg5-11.
Fertility preservation methods for female neoplastic patients. Radiol Oncol 2006;
40(3):175-81
Trattamento della metastasi epatiche e dell’ilo epatico nelle recidive di cancro
ovarico. 82°Congresso Nazionale SIGO, Roma 1-4 Otto bre 2006 (comunicazione)
Fattori di rischio e possibilità di prevenzione del carcinoma ovarico. 82°Congresso
Nazionale SIGO, Roma 1-4 Ottobre 2006
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Adenocarcinoma della cervice uterina (in situ e microinvasivo): problemi di diagnosi e
terapia. Riv. La colposcopia in Italia, Anno XX, n.2,pg 5-11
Malattia di Paget vulvare: analisi di 7 casi Atti del XIX Congresso nazionale della
Società Italiana di colposcopia e patologia vaginale (a cura di F.Boselli), 2004,
pgg.171-173.
Linee guida e controllo di qualità in colposcopia. Atti del XVIII Congresso nazionale
della Società Italiana di colposcopia e patologia vaginale (a cura di F.Boselli), 2003,
pgg.124-126.
Aneurisma dell'arteria ulnare e sindrome del martello ipotenare. Acta chirurgica
Italica,vol.48, fasc. 5,pagg.852-886, 1992
Assessment integrato in ginecologia ed ostetricia: presentazione di una cartella
clinica e sessulogica. Congr. Naz. L’intervento psicologico integrato in ostricia e
ginecologia (modelli organizzativi e protocolli clinici); Mogliano Veneto (TV), 1719.1.2002 pg.58 (abstratct)
Aborto e sessualità. In: Identità sessuale: percorsi a confronto, a cura di Baldaro
Verde J. E Genazzani A.R., CIC edizioni, Roma, 2002.
L’aborto: una “scelta dolorosa”. In: La sessualità tra colpa e vergogna, a cura di
J.Baldaro Verde, Ediz. Universitarie Romane, 2001.
Il ginecologo e la sessualità:anamnesi integrata per una terapia corretta. Atti della
Società Italiana di Ginecologia e ostetricia (SIGO). Viareggio, 20-24.6.99,pgg308317.
Contraccezione e sessualità. Riv. di ostetricia pratica e medicina perinatale (organo
uff. AOGOI e European society of breast echografy), vol.VIII,n.5, 24-28 (98).
L'Interruzione volontaria della gravidanza tra colpa e vergogna.Atti Convegno
Nazionale Il Consultorio familiare (Contraccezione e desiderio di maternità),Pisa 1517Ott.98, 112-117.
La masturbazione femminile tra natura e cultura. Atti del Congresso Nazionale di
Sessuologia, Modena, 581-586,1993.
L'Influenza della contraccezione sul desiderio sessuale . Atti del Congresso
Nazionale di Sessuologia, Modena,159-164,1993.
La procreazione artificiale. Riflessioni di un ginecologo sul figlio a tutti i costi. Atti
Cong. SISC, 5-7 Aprile, 91.
Ruolo del ginecologo nell' IVG ripetuta. Atti Conv. "Il Consultorio familiare", Rimini,
27-31 Maggio 90,pgg.881-883.
Breast Cancer surgery in 30 Italian general hospitals. European journal of Surgical
Oncology 1993; 19:123 - 129 (studio GIVIO, Istituto farmacologico M. Negri- Milano).
Aspetti diagnostico- terapeutici della presentazione addominale delle neoplasie di
origine ignota. Casistica clinica. Atti del Congr. Villa Manin (Udine), 21-22 Nov.
91.NAM (Nuovi Argomenti in Medicina ,vol.9,n.9,pgg.4 16-417 ,Ott. 1993.
Il rene nella gravidanza. Modificazioni fisiologichie e principali quadri patologici. Pan.
San., vol. LX, pgg. 29-32, 1984.
La chirurgia riparatrice perineo-vaginale nel prolasso utero-vescicale (cenni di
tecnica). Ed. Ric. Medica p. 3-7, 1983.
Ruolo della sindrome prediabetica nelle complicanze materno-fetali. Ed. Ric. medica,
pgg. 3-5, 1983.
Il fattore uterino nella sterilità femminile. Approccio diagnostico con particolare
riferimento alla isteroscopia.Pan. San. vol. IX,pg. 17-19,1984.
Il mioma uterinio: acquisizioni patogenetiche e diagnostica ecografica. Pan. San., vol.
LX, pagg.25-28,1984.
L'associazione CT 1341 e Ketamina in brevi interventi di ostetricia e ginecologia.
Pan. San., vol.VIII, n.8 pgg.25-30, 1983.
Orientamento terapeutico nelle distocie da tumore previo. Ed. Ric. Medica, 1983,
pgg.1-8.
Follow-up immunodinamico in corso di neoplasia polmonare. Argomenti di
Oncologia, 9, Mar-Giu 1988, pgg.197-206
La prevenzione dell'IVG a partire dal Consultorio: analisi delle metodiche di ricerca.
Atti Conv. Naz. AGICO, Roma,pgg.267-269 Dic. 86.
Valutazione clinica pre-trattamento del ca 72-4 in pz. con carcinoma gastrico (stadio
0-IV) vs. CEA, TPA, CAI9,9, FER. Oncology Surgery and perioperative Management
(first international course) Rome, December, 8-9,1988. Pgg.265-267.
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Studio clinico-autoptico sull'incidenza del carcinomi del moncone gastrico in pazienti
gastroresecati. Giornale Ital. di Oncol., vol. VIII, 1988, pgg.130-138.
Neoplasie a sede primitiva ignota. Nostra esperienza. Recenti progressi in medicina,
vol.81,n.7-8 1990, pgg.486-491 .
Reports on a clinical randomzed study between tamoxifen (TMX) alone TMX plus
CMF in postmenopausal women (ER+) suffering from metastatized breast cancer.
First Internatiional Symposium on steroid formation gradation,, and action in
peripheral normal and neoplastic tissue; Taormina, Italy, March, 14-18, 1989 (poster)
Contributo clinico alla conoscenza dei tumori retroperitoneali dello scavo pelvico.
Minerva Chir.,vol.45,n.10,pagg.715-710, Maggio 90.
Effetti della timopoietina 32-36 su alcune popolazioni linfocitarie (OKT3, OKT4,
OKT8, OKT4.OKT8) di donne con neoplasia mammaria localmente avanzata. Acta
Onc., vol. 9,n.4,pgg.318-387, 1988.
Effetti dei contraccettivi orali a formulazione monofasica e trifasica sulla
emocoagulazione. Atti del Simposio di flebologia, pagg.37-39,Napoli, 21.1.87.
Le dismenorree:profilo psichico.Interrelazioni ginecologico-psichiatriche.
Pan.San.vol.I IX,1984,p.8-11
Effetti da immunomodulazione con ormone timico di sintesi sulla immunità cellulare
ed umorale di donne con neoplasia mammaria (N+) sottoposte a trattamenti
terapeutici primari. Giornale Itali. di Senologia, vol. IX, n. 3, Lug.-Sett; 88, pgg. 1-13.
Impiego di un pool di "markers tumorali" nel follow-up del ca della mammella:
considerazioni sul valore predittivo di ripresa della malattia. Atti Congr. Naz. di
Oncologia della SIPPDT, Torino, 11-14 Dic 88, pgg. 1171-1174.
Importanza del trattamento chirurgico radicale associato alla ormonoterapia nella
endometriosi stromale. Pan. San., vol. IX, pg. 21-24, 1984.
Prolattinoma e Mea I (5. di Wermer). Descrizione di due casi clinici. Pan. San. vol. IX,
pg. 13-16, 1984.
Su di un raro caso di difetto del tubo neurale: encefalocele occipitale. Diagnostica
ecografica. Osp. Ital, Ped. e spec. chir., voI. XX, .n.3, pg. 49l-496, mag-giu. 95.
Sull'importanza dell' ecografia nella diagnostica pre-natale delle malformazioni fetali:
casistica personale clinica. Osp. ItaI. Ped. e spec. chir. Vol.XX, n.3, pg. 497-512,
mag-Giu.85.
Immunogenetica nei tumori della sfera genitale femminile. Pan. San. vol.IX, pg 912,1984.
Genetica ed Immunità nei tumori. Pan. San. vol. IX, pg. 5-8, 1984.
Tossicomania e s. di astinenza da oppiacei. Pan.San. n.9 , pg. 57-65 , Sett; 83.
Nostra esperienza nelle intossicazioni da esteri organo-fosforici. Pan. San. Vol.VIII,
pgg. 52-55, 1983

Lo sviluppo di sistemi a rete nella presa in carico integrata delle persone non
autosufficienti (anziane o con disabilità). Il caso di un nuovo modello comunitario di
welfare e di gestione innovativa dei servizi per la promozione dell’accessibilità e della
domiciliarità nell’area montana del Friuli Venezia Giulia (in provincia di Pordenone)- Tesi
master 2°livello, 2012.
Le sperimentazioni gestionali in Sanità (Tesi di laurea magistrale in diritto amministrativo:
Scienze delle Pubbliche amministrazioni, 2012).
L’introduzione del controllo di gestione nelle Aziende sanitarie. L’ASS 6 di Pordenone
come caso (Tesi di laurea: Governo della Amministrazioni, 2008).
Il lavoro per progetti in sanità (Tesi di master postlaurea: Gestione e Direzione dei servizi
Sanitari, 2008).
La Pulsione libidica femminile: Basi Biologiche ed aspetti psicologici (Tesi: di
specializzazione postalaurea : Ginecologia e ostetricia, 1992).
Uso di un pool di markers tumorali nel follow-up del carcinoma mammario (considerazioni
preliminari sul valore predittivo di ripresa della malattia). Studio sperimentale (Tesi di
specializzazione post-laurea: Chirurgia oncologica,1988).
I Sarcomi dell’endometrio, con particolare riferimento alla miosi stromale endolinfatica
(Tesi di laurea in anatomia patologica: Medicina e chirurgia, 1984)

In fede
Data creazione 14/6/2016
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dr. Rosario Sisto
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