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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

21/07/2016–alla data attuale Direttore sanitario
- fonda con la Dr.ssa Nicole Pelizza lo Studio Associato Vene Varicose Padova di cui è Direttore 
Sanitario

01/01/2013–alla data attuale Consulenza in regime di libera professione
- consulenza in regime di Libera Professione presso Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere – ULSS 
14 di Chioggia – Regione Veneto per la gestione dell’ambulatorio di Diagnostica Ecografica 
Internistica

 

01/01/2011–alla data attuale Consulenza in regime di libera professione
-consulenza presso Ambulatorio Polispecialistico Dott. Gobbo (Cittadella - PD) per l’Angiologia e il 
trattamento delle patologie di pertinenza Flebologica (Insufficienza Venosa AAII), e per la Diagnostica 
Ecografica Internistica

 

01/01/2010–alla data attuale Attività di ecografia ed ecocolordoppler
- consulenza in regime di Libera Professione presso Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere – ULSS 
14 di Chioggia – Regione Veneto per la gestione dell’ambulatorio di Angiologia e Diagnostica 
Vascolare non invasiva

01/01/2014–31/12/2014 Consulenza in regime di libera professione
- consulenza presso Medicina Estetica Zazzaron (Roncade – TV) per l’Angiologia e il trattamento 
delle patologie di pertinenza Flebologica (Insufficienza Venosa AAII)

01/01/2009–21/07/2016 Libera professione
- attività in regime di Libera Professione presso il proprio ambulatorio (Studio Medico Dott. Giulio 
Tognin – Via dei Soncin 14, Padova)

01/01/2004–31/12/2008 Attività assistenziale rivolta a Pazienti affetti da patologie di interesse internistico e 
vascolare
Azienda Ospedaliera di Padova 

-attività ambulatoriale di diagnostica strumentale vascolare non invasiva (Eco-Color-Doppler) arteriosa
e venosa pluridistrettuale (arteriopatie periferiche, patologia aneurismatica dell'aorta addominale, 
patologia trombotica venosa degli arti inferiori, insufficienza venosa cronica)

-esperienza specifica nel trattamento di: Trombosi Venosa Profonda, Embolia Polmonare, 
Insufficienza Venosa Cronica degli Arti Inferiori, Coagulopatie Trombotiche

-partecipazione ad interventi flebologici condotti mediante stripping classico, tecnica EVLT (Endo-
Venous Laser Treatment) e Sclerosi Eco-guidata con scleromousse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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14/05/2015 Corso di Ecografia dell'anca neonatale
(Roma, 14-16 maggio 2015, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea)

           

01/11/2014 Corso avanzato di Ecografia muscolo scheletrica
(Scuola S.I.U.M.B. – Catania)

01/12/2012 Diploma nazionale di Ecografia Internistica
Perfezionamento in Ecografia Internistica (Scuola S.I.U.M.B. – Ospedale Maggiore di Bologna)

01/01/2009 Specializzazione in Angiologia Medica
Specializzazione in Angiologia Medica presso l’Università degli Studi di Padova - Tesi di 
Specializzazione: “Il Recettore Endoteliale della Proteina C (EPCR) e il rischio trombotico nei pazienti 
con trombofilia ereditaria”

20/11/2004 Abilitazione all'esercizio della professione
Abilitazione all’esercizio della Professione Medica conseguita presso l'Università degli Studi di Padova
(iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi di Padova – n. 09658)

21/09/2004 Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Padova

- Tesi di Laurea: “L’incidenza del tromboembolismo venoso nei portatori della mutazione G20210A del 
gene per la Protrombina: uno studio retrospettivo di coorte”

20/07/1998 Diploma di Maturità Scientifica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Attività di Ricerca

 

2006: vincitore di Premio SISET - 2 presentazioni orali: “Soluble endothelial protein C receptor 
(sEPCR) levels, A3 haplotype of EPCR gene and the risk of thrombosis in carriers of antithrombin 
(AT), protein C (PC) and protein S (PS) defects” e “Clinical and molecular characterization of three 
italian patients with severe factor V deficiency and bleeding disorders (“Parahaemophilia”): report of a 
novel homozygous mutation (FV: Asp524His)” – XIX Congresso Nazionale della Società Italiana 
dell’Emostasi e della Trombosi, 14-17 Settembre 2006, Università degli Studi di Milano. 
Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali in ambito internistico, vascolare e 
coagulativo.

 

2004: vincitore di Premio SISET (abstract “La mutazione G20210A del gene della Protrombina: è utile 
lo screening delle famiglie?” – XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Emostasi e della 
Trombosi, Roma, 30 settembre – 3 ottobre 2004, Centro Congressi Europa, Università Cattolica del 
Sacro Cuore).

 

Maggio 2003: partecipazione a corso di perfezionamento in biochimica presso il laboratorio di 
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Biochimica Clinica dell’Università di Cleveland (Ohio, U.S.A.) diretto dal Prof. Mike Kalafatis, al fine di 
migliorare le proprie conoscenze nell’ambito dell’isolamento di fattori coagulativi da plasma.

 

Dal 2001: attività di ricerca in ambito ematologico-coagulativo presso il Laboratorio Coagulazione 
diretto dal Prof. Paolo Simioni, afferente alla Clinica Medica II, (Dipartimento di Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari, Università degli Studi di Padova).

 

Linee di ricerca:

1) identificazione di nuovi difetti trombofilici in nuclei familiari con elevata frequenza di eventi trombo-
embolici;

2) partecipazione a studi epidemiologici in ambito trombo-embolico, con particolare riguardo alla 
gestione clinica dei difetti coagulativi congeniti (deficit rari degli inibitori della coagulazione: Proteina C 
– Proteina S – Antitrombina e/o difetti combinati) e alla sperimentazione di nuovi farmaci ad azione 
anti-trombotica;

3) partecipazione a studi coagulativi nell’ambito di progetto di xenotrapianto di rene (da maiali 
geneticamente ingegnerizzati a primate) - Consorzio CORIT [Azienda Ospedaliera di Padova – 
Agripolis].
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