Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Matteo Zanin
Via Castelfranco 40, 35142 Padova
3381948189
matteozanin@virgilio.it

Sesso M| Data di nascita 18/04/1956 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di
Iavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

•

Ha prestato servizio in qualità di Studente frequentatore presso la 1º Divisione di Chirurgia
Generale dell’Ospedale di Padova dal 1979 al 1982;

•

dal 8/07/1986 al 21/021987 ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico di Chirurgia
Generale, a tempo pieno, presso la Divisione di Chirurgia Generale di Spilimbergo;

•

titolare di Medicina Generale a rapporto convenzionale nel Distretto n° 4 ULSS n° 22 (Este) dal
03/06/1987 al 30/09/1990;

•

dal 17/09/1990, dopo regolare concorso, ha preso servizio presso l’ULSS “Valle dell’Adige" di
Trento, in qualità di Medico presso la Divisione di Chirurgia Generale con annessa sezione di
Chirurgia toracica fino al 12/05/1991;

•

successivamente, dal 13/05/1991 al 30/01/1994, presso la Divisione di Chirurgia Generale
dell’Ospedale di Este (Padova);

•

successivamente dal 31/01/1994 al 30/11/2000, presso il Servizio di Pronto Soccorso deIl’
Ospedale Sant’Antonio di Padova e successivo incarico presso il Poliambulatorio del
Complesso Socio Sanitario di Padova, disciplina di Chirurgia Generale fino al 30/09/2021.

AULSS n. 6 Euganea Via Scrovegni 14 35100 Padova
AULSS n. 6 Euganea Via Scrovegni 14 35100 Padova
AULSS n. 6 Euganea Padova — Poliambulatorio Specialistico
Dirigente Medico

Principali mansioni e
responsabilità

Disciplina di Chirurgia Generale e Referente Poliambulatorio Specialistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)

•

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 1982;

•

Diploma di specializzazione in Chirurgia Pediatrica presso l’Università di Padova il 4 dicembre
1989

•

Diploma di specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università di Padova in data16
Dicembre 1993

•

Diploma di Master, Il° livello, in Chirurgia plastica estetica conseguito presso la Università di
Padova nell'anno 2003

•

Corso di specializzazione nella diagnosi e terapia dei melanomi presso UOC Melanomi e
Sarcomi dell’Università di Padova nel 2017
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PROFESSIONALI

Ambulatorio di Chirurgia Generale con prestazioni che comprendono di visite specialistiche, prescrizioni di esami attinenti alla propria
specialità con valutazione degli stessi.
•

Programmazione di Interventi ambulatoriali che lo stesso provvede a pianificare nei tempi e nei modi che ritiene opportuno.

•

Tali interventi comprendono tutto ciò che è possibile eseguire ambulatorialmente: neoformazioni cutanee di varie dimensioni con o
senza plastica ricostruttiva di natura benigna e maligna, neoformazioni sottocutanee sopra o sottofasciali di varia natura ed estensione.

E' stato poi istituito un canale preferenziale per poter mettere in lista detti interventi da parte di specialisti esterni quali Dermatologi, Centro
Melanomi, Medici di Famiglia.
L'attività chirurgica ambulatoriale si svolge nella sala del Poliambulatorio adeguatamente attrezzata ed idonea.
Di essere incardinato nel progetto “Mela" per la prevenzione e cura dei Melanomi, in Collaborazione con I' U. C. Melanomi e Sarcomi
dell'Università di Padova
Attività flebologica
Tale branca comprende un'attività di:
•

diagnostica flebologica con ecocolordoppler.

•

Flebologia ambulatoriale Si eseguono visite flebologiche e tutta l’attività di sclerosi che va dai piccoli vasi fino ai maggiori e la
sclerosi ecoguidata.

•

Flebochirurgia Responsabile Day Surgery flebologico Ospedale di Piove di sacco. Dopo un’attenta valutazione del paziente e
data un’indicazione chirurgica per un idoneo trattamento, il sottoscritto programma una lista operatoria che provvede ad espletare
presso il Day Hospital delI'0spedaIe di Piove di Sacco (PD).
Si eseguono inoltre flebectomie, ministripping, a livello ambulatoriale
Ambulatorio Vulnologico. Da Marzo 2019, Responsabile deII’ambulatorio Vulnologico presso il Complesso Socio Sanitario Colli. Sono
attivi due ambulatori presso i quali, Personale qualificato, medicazioni avanzate per Pazienti affetti da ulcere considerate “Difficili". Tale
attività è in rete con i Distretti di appartenenza ed i MMG
ALTRO

Dirigente Medico con incarico di Responsabile e successivamente Referente del Poliambulatorio Specialistico Casa ai Colli
Ha partecipato a numerosi Congressi, Convegni e Seminari Nazionali ed Internazionali inerenti alla Chirurgia Generale e Flebochirurgia, in
alcuni dei quali anche in qualità di Relatore.
È iscritto alle seguenti Società Scientifiche:
SIF, S.I.F.C.S.
Di far parte con l'Università di Padova S.C. Unità Sarcomi e Melanomi, del progetto “MELA" sulla prevenzione e cura dei Melanomi.
Di essere Docente ai corsi di formazione per Medici di Medicina Generale deII'ULSS di appartenenza per quanto riguarda la Day Surgery.
Pubblicazione su Continuum del paziente vascolare, n. 2-2011: ruolo della sulodexide nel trattamento ambulatoriale delle trombosi venose.
Pubblicazione su Continuum del paziente vascolare, n. 2-2017: TVP: cosa fare all’interruzione della TAO o NAO: esperienza di un Centro
Specialistico.
Di aver partecipato al “Third workshop on chronic venous disease- Clinical diagnostic and therapeutic update on chronic venous insufficency"
presso il St George’s University of London 5-7 Ottobre 2018
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