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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

 
Nome / Cognome 

 
Giancarlo Addonisio 

Indirizzo Via San Donà 191 – 30174 Venezia Mestre) 

Telefono Cellulare: 347 7432860 
   Casa: 041 4830653 
  Lavoro: 0421 217605 

  

Fax   
 

E-mail giancarlo.addonisio@aulss4.veneto.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Luogo e Data di nascita Sparanise (CE) il 25/12/1968  

  

Sesso 
 

                              Stato Civile 

Maschile  
 

Coniugato 

  

  
 

Istruzione e Formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
01/10/99 
 
Conseguimento del Diploma di Specialità in Radiologia. Titolo della Tesi di 
Specialità: “Diagnostica per immagini delle metastasi scheletriche”; Relatore: Prof. 
Pier Nuccio Scutellari. 
 
Università degli Studi di Ferrara 
 
 
01/10/94 
 
Ottobre 1994: Abilitazione alla professione di medico chirurgo (2^ sessione 
dell’anno 1994). 
 
Università degli Studi di Ferrara 
 
 
21/06/94 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia. Titolo della Tesi di Laurea : “Ruolo degli ultrasuoni 
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Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Altra(e) lingua(e) 

 
Capacità di lettura 

 
Capacità di scrittura 

 
Capacità di espressione orale 

 
 
 
 

nelle algie addominali”; Relatore: Prof. Paolo Mannella 
 
Università degli Studi di Ferrara 
 
 
01/06/86 
 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo “A. Nifo” di Teano (CE) 
 
Francese, Inglese 
 
Buona 
 
Buona 
 
Sufficiente 

 
 

 

Esperienza professionale  

  

Date  dal 01/11/2015  
Incarico di Direzione di U.O.S. di Radiologia presso ULSS 10 Veneto Orientale, 
P.P.O.O. di San Donà di Piave-Jesolo (VE) 
 

 dal  10/2011 

Incarico di Direzione di Struttura Semplice di Radiologia del Pronto Soccorso 
presso UOC di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale Regionale “S. 
Maria di Ca' Foncello” - Treviso (ULSS 9) 
 

 dal 02/02/2002 

Dirigente Medico con rapporto esclusivo a tempo indeterminato presso UOC 
Radiologia Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale Regionale “S. Maria di Ca' 
Foncello” - Treviso (ULSS 9) 
 

 dal 01/06/2000 

Dirigente Medico con rapporto esclusivo a tempo indeterminato presso UOC di 
Radiologia dell'Ospedale Civile di Vittorio Veneto – ULSS 7 (TV) 
 

 dal 01/11/1999 

Dirigente Medico con rapporto esclusivo a tempo determinato presso UOC di 
Radiologia dell'Ospedale Civile di Vittorio Veneto – ULSS 7 (TV) 

 

Lavoro o posizione 
attualmente ricoperti 

Dirigente Medico a rapporto esclusivo con Incarico di Direzione di Struttura Semplice, 
disciplina Radiologia, a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico (si 
allega certificato di servizio). 
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Attività assistenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Attività e competenze 
organizzative 

 
 
Radiologia Diagnostica 

 

 Prevalente attività lavorativa nel campo delle Alte Tecnologie (TC/RM) con 
particolare riferimento ai distretti cervicale e toraco-addominale, specie in 
campo oncologico e di urgenza-emergenza, e alla patologia muscolo-
scheletrica e articolare. In particolare: 

◦ elevato livello di competenza nell’ambito della patologia cervicale, sia 
infiammatoria che neoplastica, con comprovata esperienza 
nell’interazione con le altre figure mediche di riferimento 
(otorinolaringoiatra, oncologo, radioterapista e anatomo-patologo); 

◦ elevato livello di competenza nell’ambito della patologia toracica, con 
particolare riferimento al campo oncologico e delle patologie diffuse 
polmonari, con comprovata esperienza nell’interazione con le altre figure 
mediche di riferimento (pneumologo, chirurgo toracico, radioterapista, 
oncologo, anatomo-patologo); 

◦ elevato livello di competenza nell’ambito della patologia addominale, 
con particolare riferimento alla patologia epato-pancreatica e pelvica, con 
comprovata esperienza nell’interazione con le altre figure di riferimento 
(chirurgo addominale, gastroenterologo, oncologo, radioterapista, 
anatomo-patologo); 

◦ elevato livello di competenza nell’ambito della Radiologia di 
Urgenza/Emergenza; 

◦ elevato livello di competenza sulla tecnica delle apparecchiature 
TC/RM, con particolare riferimento all’ottimizzazione dei protocolli di 
acquisizione TC e delle sequenze di RM, della farmacocinetica dei mezzi 
di contrasto a base di iodio e gadolinio e della cinetica di iniezione dei 
medesimi, e dei principi di radioprotezione TC. 

 Ecografia, eco-color-Doppler ed ecografia con MdC in tutti i distretti anatomici 
di riferimento. 

 Ecografia peniena dinamica.  

 Radiologia Contrastografica urologica e digerente. 

 Radiologia Convenzionale, con particolare interesse per l’ambito toracico e in 
regime di urgenza-emergenza. 

 Neuroradiologia. 

 Presso ULSS 2 Marca Trevigiana: Radiologo di riferimento – Capogruppo nel 
Gruppo Multidisciplinare di Patologia Toracica. 

 Presso ULSS 2 Marca Trevigiana: Radiologo di riferimento – Capogruppo nel 
Gruppo Multidisciplinare di Patologia ORL. 

 Presso ULSS 2 Marca Trevigiana: Radiologo di riferimento – Capogruppo nel 
DEA di II livello dell'Ospedale Regionale “S. Maria di Ca' Foncello” - Treviso. 

 
Radiologia Interventistica 

 
      Attività di Radiologia Interventistica eco- e TC-guidata : 
 

 FNAC, FNAB e CNB di lesioni cervicali, toraciche e addominali; 

 drenaggio di raccolte in sede toraco-addominale; 

 posizionamento di filo guida per intercettazione di lesioni nodulari polmonari. 
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Numero medio di referti/prestazioni eseguiti annualmente (riferimento: 2011) 
 

 referti totali: circa 7150; 

 referti RM: circa 600; 

 referti TC: circa 500; 

 procedure di Radiologia Interventistica TC-guidata: circa 40;  

 referti ecografici, eco-color-Doppler ed ecografici con MdC: circa 800; 

 referti di contrastografia uro-digerente: circa 70; 

 referti di Radiologia Tradizionale, compresa l'attività di Pronto Soccorso: circa 
5200. 

 
(si allega estratto dal RIS relativo all’anno 2011) 

 
 

 

 Presidente della Commissione Tecnica deputata alla gara a procedura 
negoziata per la fornitura di 3 apparecchiature radiologiche portatili per scopia 
da destinare alle U.O. di Cardiologia e Ortopedia del P.O.di Treviso (si allega 
lettera protocollata n. 13993, in data 06/02/2014); 

 Co-organizzatore delle liste di lavoro TC e RM mediante valutazione 
dell’appropriatezza delle richieste di esame che pervengono all’UOC (2004-
2015); 

 Referente per l’UOC di Radiologia Diagnostica  e Interventistica per il progetto 
aziendale di “Presa in carico del Paziente Oncologico”, teso all’organizzazione 
di percorsi preferenziali diagnostico-terapeutici mirati a tali patologie (2012); 

 Partecipazione al gruppo di lavoro multidisciplinare per la stesura del 
Protocollo Intraospedaliero per la Diagnosi e il Trattamento dell'Embolia 
Polmonare (ultima stesura: 2014); 

 Referente per l'UOC di Radiologia Diagnostica e Interventistica per i lavori di 
progettazione e riorganizzazione della Cittadella Sanitaria (2010); 

 Organizzazione dei turni di lavoro dei Dirigenti Medici della UOC (2007-2009); 

 Elaborazione e ottimizzazione dei protocolli diagnostici per le metodiche TC e 
RM mediante il confronto con i principali centri europei di riferimento (2004-
2012); 

 Referente della UOC nell’ambito del progetto della ULSS 9 di 
razionalizzazione delle procedure di richiesta delle indagini clinico-strumentali 
per la realizzazione del Fascicolo Elettronico (2004-2007); 

 Responsabilità organizzativa e gestione delle liste di lavoro della sala 
diagnostica TC (2002-2010); 

 Organizzazione dei turni di lavoro dei Dirigenti Medici della UOC di Radiologia 
dell'Ospedale Civile di Vittorio Veneto (2000-2001) 

 

 
 

Attività didattica dall’ Anno Accademico 2006/2007-2013/2014 
 

 Professore a contratto titolare nel Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica per Immagini e Radioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Padova (15 ore/anno); 

 Titolo dell’insegnamento: Tecniche Tomografiche US e TC nel corso integrato 
Tecniche di diagnostica per immagini III; 
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 più volte Relatore di Tesi di Laurea. 
 

 

  

             Attività Scientifica  dal 1994 membro della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM); 

 dal 2001 membro delle Sezioni di Radiologia Toracica e Radiologia del Capo-
Collo della SIRM; 

 dal 2010 membro della Sezione di Radiologia di Urgenza ed Emergenza della 
SIRM; 

 dal 2010 membro dell’ESR (European Society of Radiology); 

 dal 2015 membro della Sezione di Radiologia Interventistica della SIRM; 

 Consigliere del Comitato Direttivo del Gruppo Regionale Veneto e Trentino 
Alto Adige della SIRM per il biennio 2010-2012; 

 Consigliere Nazionale della Sezione di Radiologia Toracica SIRM per il 
quadriennio 2012-2016. 

 Consigliere Nazionale della Sezione di Radiologia Odontostomatologica e  
Capo-Collo SIRM per il biennio 2016-2018. 

 

 

  

Pubblicazioni 
 

1. PN Scutellari, G  Addonisio, R Righi, M Giganti. Diagnostica per immagini 
delle metastasi scheletriche. Radiol Med 100: 429-435, 2000. 

 

2. R Roma, F Romanzi, E Gioulis, G Addonisio, M Bagherkhojasteh. 
Diagnostica per immagini dei tumori maligni rari della laringe. Atti XLVI 
Raduno Gruppo Otorino-laringologico Alta Italia – Vittorio Veneto 2000 - pag. 
43-74. 
 

3. G Addonisio. Case report “Alveolite allergica estrinseca”; Thorax n.4 anno 
2001. 

 
4. G Addonisio. Case report “Proteinosi alveolare”. Thorax n. 3 anno 2003. 
 
5. G Addonisio, G Morana. “Follow-up post-RT e imaging post-CT-RT dei 

tumori di testa e collo”. Atti 6° SVO International Conference on Head and 
Neck Cancer – Venezia 2006 – pag. 95. 
 

6. G Addonisio, U Sannini, L Cancian. “Biopsia polmonare TC–guidata”. Poster 
42° Congresso Nazionale SIRM. 

 
7. G Addonisio, S Doratiotto, A Dorigo, S Bertolo, N Roma, G Morana. 

“Dosimetric analysis in the diagnosis of foreign body in the pharingo-
esophageal district: low-dose CT versus conventional radiology”. P-076, pag. 
693. Scientific Session ESGAR 2009 - Valencia (PT). 

 
8. S. Doratiotto, G. Addonisio, Bertolo S, Roma N, Marchiori C, Morana G. 

“Complications after laryngeal surgery: videofluoroscopy evaluation of 50 
patients”. P-025, pag 91 - Scientific Session ESHNR 2009 - Verona (IT). 

 
9. S. Doratiotto, G. Addonisio, Bertolo S, Roma N, Marchiori C, Morana G. 

“Dysphagia following chemoradiation for locally advanced neck cancer: 
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videofluoroscopy swallowing study”. P-024, pag. 90 - Scientific session 
ESHNR 2009 – Verona (IT) 
 

10. G. Addonisio, S Bertolo, S Doratiotto, Granieri GF, Morana G. “Diagnostic 
value of tumoral volume in supraglottic cancer of the larynx”. P-019, pag. 87 - 
Scientific session ESHNR 2009 – Verona (IT) 
 

11. R. Pozzi Mucelli, L. Cancian, G. Balestriero. G. Addonisio, L. La Torre, G. 
Morana. “RM in Diffusione nello studio delle lesioni focali epatiche: confronto 
tra rapporto segnale-rumore epatico e rapporto contrasto-rumore 
intralesionale nelle sequenze con differenti valori di b”. PS – 17/6, pag. 509–
510 - 44° Congresso Nazionale SIRM – Verona (IT) 
 

12. S Bertolo, G. Addonisio, Fraioli F, Viet P, Catalano C. “ La RM nella 
valutazione della severità di malattia e nel follow-up dei pazienti con fibrosi 
cistica”. PS – 12/22, pag. 456 - 44° Congresso Nazionale SIRM – Verona (IT) 
 

13. G Addonisio, S Bertolo, GF Granieri, S Doratiotto, N Roma, G Morana. 
“Valutazione TC del volume tumorale sovraglottico della laringe come fattore 
predittivo prognostico indipendente nel rischio di recidiva precoce”. PS - 
10/17, pag. 439. 44° Congresso Nazionale SIRM – Verona (IT) 

 

14. G Addonisio, MC Da Mosto, P Boscolo-Rizzo, S Bertolo, S Doratiotto, G 
Morana. Monitoraggio mediante TC degli ascessi degli spazi profondi del collo 
ai fini di trattamento conservativo. PS – 10/19, pag. 439. 44° Congresso 
Nazionale SIRM – Verona (IT) 

 
15. R Pozzi Mucelli, G Addonisio, F Carniel, L La Torre, G Morana. “Ruolo della 

tecnica Propeller (blade) applicata a sequenze TSE T2-pesate in diversi 
distretti anatomici”. Poster PS – 17/17, pag. 254. 44° Congresso Nazionale 
SIRM – Verona (IT) 

 
16. C Dionisi, G Addonisio. “Dose to fetus: comparison between the theoretical 

and real dose”. PS – 5453. Scientific session ESGAR 2011 – Venezia (IT) 
 

17. M Fuser, G Addonisio. “Piccole lesioni cistiche del pancreas: analisi RM della 
evoluzione dimensionale nel follow-up a medio termine”. Poster PS – 07/25 - 
46° Congresso Nazionale SIRM – Torino (IT) 

 

18. MC Da Mosto, V Lupato, S Romeo, G Spinato, G Addonisio, V Baggio, A 
Gava, P Boscolo Rizzo. Is neck dissection necessary after induction plus 
concurrent chemoradiotherapy in complete responder head and neck cancer 
patients with pretherapy advanced nodal disease? Ann Surg OncolDOI 
10.1245/s10434-012-2520-2 

 

19. G. Addonisio, A. Faccinetto, C. Dionisi, I. Simonetto, G.Morana. “Image 
quality and dose evaluation in Pharyngo-Esophageal Foreign Bodies (P-E-FB) 
detection with low-dose CT protocols in Guinea pig”. Poster EPOS C-0767 – 
ESR 2014 – Vienna 
 

20. R Polverosi, C. Florio, G. Addonisio, L. Cardinale, AR Larici. L’imaging del 
torace in “La Radiologia: istruzioni per l’uso” (pagg. 60-63). Ed. M.A.F. Servizi, 
2013. 
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21. G Morana, G Scattolin, R Zanato, A Dorigo, C Cugini, G Addonisio. “DWI 

delle lesioni focali epatiche: parametri IVIM ottenuti da differenti combinazioni 
di 1 valori di b”. Poster CO 19-954 - 46° Congresso Nazionale SIRM - Firenze 
(IT) 
 

22. G. Addonisio, A. Faccinetto, C. Dionisi, I. Simonetto, G.Morana. “Rapporto 
tra dose erogata e qualità dell’immagine in protocolo sperimentale TC a bassa 
dose (LDTC) per la detezione dei corpi estranei faringo-esofagei”. Poster PS 
15-954 - 46° Congresso Nazionale SIRM – Firenze (IT) 
 

23. G Addonisio, Faccinetto A, Scattolin G, Morana G. “Caratterizzazione 
multiparametrica dei noduli parotidei con imaging RM”. Poster 12-744 - 46° 
Congresso Nazionale SIRM – Firenze (IT) 
 

24. G Morana, G Addonisio. Editoriale “Il radiologo e il parrucchiere”. Il Giornale 
Italiano di Radiologia Medica (2014) 1: 857-862. 
 

25. G Addonisio. “Come demolire il rinforzo (o la trama del disegno polmonare) e 
vivere per sempre felici”. Il Giornale Italiano di Radiologia Medica (2015) 
2:330-333. 
 

26. G. Addonisio. “Anche la notte più lunga non durerà in eterno”. Il Radiologo 
1/2017, pagg. 29-30. 
 

27. Casale R, Bertelli E, Addonisio G, Caramella D. Applicazione dell’analisi 
quantitativa per la discriminazione di noduli polmonari benigni da lesioni 
primitive maligne. Poster PS-10/14 – 48° Congresso Nazionale SIRM – 
Genova (IT) 
 

28. Casale R, Maris BM, Scandola M, Fiorini P, Addonisio G. Applicazione 
dell’analisi texture in TC per la valutazione del grading nei sarcomi dei tessuti 
molli delle estremità. Poster PS-09/27 - 48° Congresso Nazionale SIRM – 
Genova (IT) 
 

29. Casale R, Messina C, Addonisio G, Sconfienza LM. Utilizzo dell’analisi texture 
in RM per predire l’insorgenza di metastasi nei sarcomi dei tessuti molli delle 
estremità. Poster CO-03/04 - 48° Congresso Nazionale SIRM – Genova (IT) 
 
 

 

 
Partecipazione a Corsi e 

Congressi 
 

 

 Seminario multidisciplinare dal titolo: “Le metastasi epatiche da cancro 
colorettale”  (Ferrara , febbraio 1995). 

 

 1° convegno nazionale “Applicazioni 3D in medicina: visualizzazione 
tridimensionale e replicazione solida” (Torino, ottobre 1996). 

 

 2° Seminario multidisciplinare di oncologia dal titolo: “Tumori del pancreas, 
una terapia multidisciplinare”  (Ferrara, novembre 1996). 

 

 6th  Annual Meeting ESTI (Bologna, giugno 1998). 
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 Simposio sul tema: “Le infezioni delle basse vie respiratorie, un approccio 
multidisciplinare” (Ferrara, gennaio 1999). 

 

 2° Meeting di aggiornamento dell’O.S.D.I. Sezione Regione Emilia Romagna 
dal titolo: “Terapia insulinica e autocontrollo: quando, perchè, come, dove” 
(Ferrara, febbraio 1999). 

 

 V^ giornata allergologica romiliana: “Good practice” in allergologia (Ferrara, 
giugno 1999). 

 

 Convegno sul tema “Attualità sulla chirurgia della spalla” (Vittorio Veneto, 
gennaio 2000). 

 

 Riunione scientifica sul tema: “L’imaging delle flogosi renali e moderno 
approccio alla colica renale” (Verona, aprile 2000). 

 

 Corso avanzato di ecografia digitale c/o Dipartimento di Scienze Cliniche, 
Morfologiche e Tecnologiche dell’Università degli Studi di Trieste (Trieste, 
ottobre 2000). 

 

 3° Congresso Nazionale “La qualità in radiologia: aspetti tecnici, organizzativi, 
economici, professionali” (Ferrara, aprile 2002). 

 

 1° Corso di Imaging in Oncologia: “I tumori del colon e del retto” (Milano, 
ottobre 2002). 

 

 Corso “La TC spirale multistrato – principi e applicazioni” (S. Donà di Piave, 
settembre 2003). 

 

 41° Congresso Nazionale SIRM (Palermo, maggio 2004). 
 

 Corso “Metodologia della Ricerca Clinica” (Napoli, novembre 2004). 
 

 XVI Edizione delle Giornate di Imaging Toracico (Brescia, aprile 2005). 
 

 7th International Somatom CT User Conference (Roma, maggio 2005). 
 

 Corso di formazione aziendale “La radioprotezione dei lavoratori e dei 
pazienti: norme, procedure, comportamenti” (Treviso, giugno 2005). 

 

 Convegno “Il nodulo polmonare: diagnosi e gestione” (Treviso, novembre 
2005). 

 

 Partecipazione al Centro Studi Esaote “L’imaging muscolo-scheletrico: lo state 
dell’arte ed il futuro” (Arenzano, marzo 2006). 

 

 Convegno “La refertazione: basi, metodologia e condivisione” (Cortina 
d’Ampezzo, maggio 2006) 

 

 42° Congresso Nazionale SIRM (Milano, giugno 2006). 
 

 Corso di Aggiornamento in Patologia Toracica (Treviso, maggio-novembre 
2006). 

 

 Corso avanzato RM Body (Treviso, settembre 2007). 
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  43° Congresso Nazionale SIRM (Roma, maggio 2008). 
 

 Progetto di Formazione denominato: “Implementazione ed estensione del 
progetto di digitalizzazione delle immagini. Sistema di distribuzione ed 
archiviazione delle immagini digitali – PACS (Treviso, maggio-dicembre 
2008). 

 

 Corso Aziendale di Formazione “Lavorare con intelligenza emozionale” 
(Treviso, aprile-maggio 2009) 

 

 ESHNR Meeting 2009 (Verona, ottobre 2009). 
 

 Convegno Nazionale Sezione di Radiologia Odontostomatologica e Capo-
Collo SIRM – Imaging integrato del cavo orale (Milano, novembre 2009). 

 

 44° Congresso Nazionale SIRM (Verona, giugno 2010). 
 

 Congresso ESGAR 2011 (Venezia, maggio 2011) 
 

 Convegno “Quando il torace è critico” (Pollenzo, settembre 2011) 
 

 45° Congresso Nazionale SIRM (Torino, giugno 2012). 
 

 Diploma ATLS Course for Doctors of the American College o Surgeons 
(Treviso, 22-24 novembre 2012). 
 

 Partecipazione al Seminario – Corso BIMC: calcolatore bayesiano di 
probabilità pre-invasiva di malignità per NPS solidi (Verona, settembre 2013). 

 

 Corso CSIonIPF (Ravenna, marzo 2014). 
 

 46° Congresso Nazionale SIRM (Firenze, maggio 2015). 
 

 Net Experience – Gestione dei Pazienti con NET (Treviso, ottobre 2015) 
 

 Evento formativo “Diagnosi ed interventistica delle vie biliari. Approccio 
multidisciplinare” (Treviso, novembre 2015). 

 

 47° Congresso Nazionale SIRM (Napoli, settembre 2016). 
 

 Corso residenziale teorico-pratico di risonanza magnetica dell’addome e della 
pelvi: dalle basi alle applicazioni avanzate” (Trieste, ottobre 2016). 

 

 XII corso base di Otoradiologia (Rovereto, maggio 2018) 
 

  48° Congresso Nazionale SIRM (Genova, novembre 2018) 
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Relazioni a Corsi e Congressi 
 

1. Relatore al 1° Corso Interdisciplinare di aggiornamento teorico-pratico sulla 
Patologia delle Vie Respiratorie, sul tema “Imaging radiologico delle 
bronchiectasie” (Vittorio Veneto, marzo 2000).  

 
2. Relatore al XLVI raduno del Gruppo Otorinolaringologico Alta Italia, sul tema 

“Diagnostica per immagini dei tumori rari della laringe” (Vittorio Veneto, 
dicembre 2000). 

 
3. Docente al Corso Residenziale Teorico-Pratico di Ecografia Endoanale ed 

Endorettale, sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” 
(Treviso, marzo 2003). 

4. Docente al Corso Residenziale di Patologia Toracica 2003, sul tema “Imaging 
radiologico del polmone” (Treviso/Tuttlingen, settembre 2003). 

 
5. Docente al Corso Residenziale Teorico-Pratico di Ecografia Endoanale ed 

Endorettale, sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” 
(Treviso, novembre 2003). 

 
6. Docente al Corso Residenziale Teorico-Pratico di Ecografia Endoanale ed 

Endorettale, sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” 
(Treviso, marzo 2004). 

 
7. Docente al Corso Residenziale di Patologia Toracica 2004, sul tema “Imaging 

radiologico del polmone” (Treviso/Tuttlingen, settembre 2004). 
 

8. Docente al V Corso Residenziale Teorico-Pratico di Ecografia Endoanale ed 
Endorettale, sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” 
(Treviso, novembre 2004). 

 
9. Speaker all’International Workshop Endoanal and Endorectal Ultrasonography 

sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” (Treviso, 
novembre 2004). 

 
10. Docente al Corso “Imaging osteoarticolare: spalla e ginocchio”; relazione dal 

titolo: “Patologia traumatica del ginocchio” (Vittorio Veneto, novembre 2004). 
 

11. Docente al VI Corso Residenziale Teorico-Pratico di Ecografia Endoanale ed 
Endorettale, sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” 
(Treviso, marzo 2005). 

 
12. Docente al Master teorico-pratico “La riabilitazione vocale del 

laringectomizzato mediante protesi tracheo-esofagea” (Treviso, giugno 2005). 
 

13. Docente al Corso Residenziale di Patologia Toracica 2005, sul tema “Imaging 
radiologico del polmone” (Treviso/Tuttlingen, settembre 2005). 

 
14. Relatore al Corso di aggiornamento in Patologia Toracica 2005, sul tema 

“Quadri radiologici delle interstiziopatie polmonari” (Treviso, settembre 2005). 
 

15. Docente al VII Corso Residenziale Teorico-Pratico di Ecografia Endoanale ed 
Endorettale, sul tema “Diagnostica per immagini delle neoplasie ano-rettali” 
(Treviso, novembre 2005). 
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16. Docente al Master teorico-pratico “La riabilitazione vocale del 
laringectomizzato mediante protesi tracheo-esofagea” (Treviso, giugno 2006). 

 
17. Relatore al 6th SVO International Conference on head and neck cancer, sul 

tema ”Imaging post CT-RT” (Venezia, settembre 2006). 
 

18. Discussant alla Riunione Annuale FIMAD sezione Veneto e Trentino Alto 
Adige, sul tema “Follow-up delle neoplasie e delle lesioni precancerose del 
tratto digerente”, 1^ sessione: esofago (Treviso febbraio 2008). 

 
19. Docente nella sezione “Laboratori” (post-processing MSCT Siemens) del 43° 

Congresso Nazionale SIRM (Roma, 2008) 
 

20. Organizzatore per la parte radiologica e Docente al Corso Teorico-Pratico 
“Cancro della laringe: gestione integrata clinico-radiologica” (Treviso, 
novembre 2008). 

 
21. Docente al Master teorico-pratico “La riabilitazione vocale del 

laringectomizzato mediante protesi tracheo-esofagea” (Treviso, giugno 2009). 
 

22. Relatore al Corso di aggiornamento “La sorveglianza sanitaria agli ex esposti 
all’amianto. Il contributo dei Medici di Medicina Generale e dello SPISAL” sul 
tema “La diagnostica per immagini del polmone e della pleura nelle patologie 
correlate all’amianto” (Treviso, 17 e 24/2/2010). 

 
23. Docente al Master teorico-pratico “La riabilitazione vocale del 

laringectomizzato mediante protesi tracheo-esofagea” (Treviso, aprile 2010). 
 

24. Relatore al Corso di aggiornamento “Anatomia, clinica e quadri patologici del 
laringe” nel 44° Congresso Nazionale SIRM (Verona, giugno 2010). 

 
25. Organizzatore per la parte radiologica e Docente al Corso Teorico-Pratico 

“Cancro della laringe: gestione integrata clinico-radiologica” (Treviso, ottobre 
2010). 

 
26. Relatore al Corso Residenziale di Patologia Toracica 2010, sul tema 

“Radiologia Interventistica” (Treviso, novembre 2010). 
 

27. Relatore al 90° Raduno del Gruppo Regionale Veneto-Trentino Alto Adige 
SIRM sul tema“La diagnostica per immagini nella stadiazione oncologica”, 1^ 
sessione: Laringe (Venezia-Mestre, dicembre 2010). 

 
28. Docente al corso di formazione sul campo “Audit clinico-radiologici 

multidisciplinari” sul tema “Tecnica e metodologia di refertazione delle 
neoplasie ipofaringo-laringee” (Bassano del Grappa, agosto 2011). 

 
29. Organizzatore del Congresso “Diagnostica per Immagini di Ischemia e Infarto 

Intestinali” e Relatore sul tema: “Rx addome diretto: ha ancora un ruolo?” 
(Treviso, novembre 2011). 

 

30. Faculty al 2° Congresso Nazionale AIOCC “Oncologia cervico-cefalica: dove 
possiamo migliorare?” 
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31. Relatore al Corso Interattivo “L’imaging in ORL: dalla clinica alla tecnica e 
ritorno” nel 44° Congresso Nazionale SIRM (Torino, giugno 2012). 

 
32. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 

Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Rovereto, giugno 2012). 
 

33. Relatore al Corso di Aggiornamento in Patologia Toracica 2012 sul tema: 
“Dispnea: diagnosi piena di insidie” (Treviso, novembre 2012). 

 

34. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Treviso, febbraio 2013). 

 

35. Organizzatore del Congresso “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’Rx 
torace standard e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: “Come 
demolire il rinforzo della trama (o del disegno) polmonare e vivere felici” 
(Treviso, marzo 2013). 
 

36. Relatore al Convegno “Approcci terapeutici multidisciplinari al NSCLC” sul 
tema: “Radiologia, di tutto di più” (Treviso, maggio 2013). 

 

37. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Treviso, febbraio 2013). 
 

38. Relatore al Congresso Nazionale della Sezione di Radiologia Toracica SIRM 
“TC ad alta risoluzione del torace: rivisitiamo il noto e conosciamo il nuovo” 
sul tema: “Le basi dell’interpretazione: l’anatomia” (Verona, settembre 2013). 
 

39. Relatore alla Conferenza Aziendale sugli Screening Oncologici ULSS 3 sul 
tema: “Lo screening TC nel carcinoma polmonare” (Bassano del Grappa, 
novembre 2013). 
 

40. Co-organizzatore del Corso Teorico-pratico di Imaging dei Carcinomi di Rino-
Orofaringe e Cavo Orale: dalla diagnosi al follow-up e Relatore sui temi: 
“Tecnica di esame TC e RM”; “Cenni di anatomia TC/RM del rinofaringe”; 
“Stadiazione TNM dei carcinomi del rinofaringe”; “Il ruolo della DWI” 
(Rovereto, dicembre 2013). 
 

41. Relatore al Workshop “Radiogramma del torace: semeiotica di base”. 46° 
Congresso Nazionale SIRM – Firenze (maggio 2014) 
 

42. Relatore al Simposio Carcinoma dell’orofaringe HPV-indotto sul tema: 
“L’imaging del carcinoma HPV-indotto” (Treviso, giugno 2014). 
 

43. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Rovereto, settembre 2014). 
 

44. Relatore al Convegno della Sezione di Radiologia Toracica SIRM  “HRCT 
delle malattie polmonari diffuse” sul tema: “Cenni di anatomia HRCT del 
polmone” (Trento, ottobre 2014). 
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45. Relatore al Convegno “Le lesioni delle ghiandole salivari: l’essenziale” sul 

tema: “L’imaging delle ghiandole sottomandibolari e sottolinguali” (Milano, 
ottobre 2014). 
 

46. Co-organizzatore del Congresso “Tutto quello che avreste voluto sapere 
sull’Rx torace standard e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: 
“Come demolire il rinforzo della trama (o del disegno) polmonare e vivere 
felici” (Roma, ottobre 2014). 
 

47. Organizzatore del Congresso “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’Rx 
addome diretto e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: “I segni 
radiografici intestinali” (Treviso, ottobre 2014). 
 

48. Co-organizzatore del Corso Teorico-pratico di Imaging dei Carcinomi di Rino-
Orofaringe e Cavo Orale: dalla diagnosi al follow-up e Relatore sui temi: 
“Tecnica di esame TC e RM”; “Cenni di anatomia TC/RM del rinofaringe”; 
“Stadiazione TNM dei carcinomi del rinofaringe”; “Il ruolo della DWI” 
(Rovereto, dicembre 2014). 
 

49. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Rovereto, marzo 2015). 
 

50. Co-organizzatore del Congresso “Tutto quello che avreste voluto sapere 
sull’Rx torace standard e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: 
“Come demolire il rinforzo della trama (o del disegno) polmonare e vivere 
felici” (Torino, maggio 2015). 
 

51. Relatore al Convegno della Sezione di Radiologia Toracica SIRM “Le flogosi 
polmonari infettive e non” sul tema: “Patologia flogistica delle vie aeree” 
(Roma, giugno 2015). 
 

52. Relatore al Convegno “Imaging Toracico in terapia intensiva e nel post-
operatorio cardio-toracico sul tema “Il ruolo della TC in Terapia Intensiva” 
(Chieti, giugno 2015). 

 

53. Relatore al Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia Toracica SIRM 
sul tema: “RM del torace: semplici (?) protocolli di studio e attuali indicazioni 
(Parma, settembre 2015). 
 

54. Relatore al Corso “HRCT delle malattie polmonari diffuse” sul tema: 
“Anatomia” (Rovereto, ottobre 2015). 
 

55. Relatore al Corso Itinerante della Sezione di Radiologia Toracica SIRM: 
“Inquadramento HRCT delle malattie polmonari diffuse” sui temi: Anatomia 
TC” e “Pattern cistico” (Catania, ottobre 2015). 

 

56. Relatore al Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia 
Odontostomatologica e Capo-Collo SIRM sul tema “Patologia del cavo orale” 
(Bologna, novembre 2015). 

 

57. Co-organizzatore del Corso Teorico-pratico di Imaging dei Carcinomi di Rino-
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Orofaringe e Cavo Orale: dalla diagnosi al follow-up e Relatore sui temi: 
“Tecnica di esame TC e RM”; “Cenni di anatomia TC/RM del rinofaringe”; 
“Stadiazione TNM dei carcinomi del rinofaringe”; “Il ruolo della DWI” 
(Rovereto, dicembre 2015). 

 

58. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Vittorio Veneto, aprile 2016). 

 

59. Organizzatore e tutor del corso formativo “Refertiamo insieme il capo-collo: 
corso pratico di radiologia cervicale” (San Donà di Piave, aprile 2016). 

 

60. Relatore al Convegno “Imaging Toracico in terapia intensiva e nel post-
operatorio cardio-toracico sul tema “Il ruolo della TC in Terapia Intensiva” 
(Roma, aprile 2016). 

 

61. Relatore al Corso di formazione aziendale dell’ULSS 3  Bassano del Grappa 
sul tema: “Orecchio e collo: studio anatomo-radiologico e tecniche 
chirurgiche” (Bassano del Grappa, giugno 2016). 

 

62. Relatore alla Lezione di Aggiornamento sul tema “Interstiziopatie cistiche”. 
47° Congresso Nazionale SIRM – Napoli (maggio 2014). 

 

63. Relatore alla sessione di Casistica  Ragionata sul tema “Massa parafaringea, 
o altro?”. 47° Congresso Nazionale SIRM – Napoli (maggio 2014). 

 

64. Co-organizzatore del Congresso “Tutto quello che avreste voluto sapere 
sull’Rx torace standard e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: 
“Come demolire il rinforzo della trama (o del disegno) polmonare e vivere 
felici” (Rovereto, novembre 2016). 

 

65. Organizzatore del Congresso “Imaging radiologico delle ghiandole salivari” e 
Relatore sul tema: “Imaging delle ghiandole sottomandibolari e sottolingualii” 
(San Donà di Piave, novembre 2016). 

 

66. Relatore al Corso di Aggiornamento in Patologia Toracica 2016 sul tema: 
“NSIP, UIP, RB-ILD, AIP, LIP, COP… tante sigle, tanta confusione” (Treviso, 
novembre 2016). 

 

67. Relatore al Corso teorico-pratico di imaging TC “ART-AT-TAC” sui temi “Rx 
torace: guida rapida alla lettura” e “I quadri TC delle patologie infettive 
polmonari non TB: diagnosi differenziale” (Venezia Mestre, dicembre 2016). 

 

68. Co-organizzatore del Congresso “Il radiologo e le urgenze: le urgenze ORL e 
la scelta terapeutica nel trauma” e Relatore sul tema: “Urgenze infiammatorie: 
patologia oro-faringea” (Belluno, febbraio 2017). 

 

69. Relatore al Congresso “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’Rx torace 
standard e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: “Come 
demolire il rinforzo della trama (o del disegno) polmonare e vivere felici” 
(Chieti, maggio 2016). 

 

70. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Rovereto, maggio 2017). 
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71. Relatore al Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia 
Odotostomatologica e Capo-collo dell SIRM sul tema: “La massa del collo 
infraioideo: check-list di refertazione” (ottobre 2017) 

 

72. Relatore al Corso formativo “Imaging TC delle flogosi polmonari infettive e 
non” (Rovereto, novembre 2017) 

 

73. Relatore al “Thorax’s day” – Giornate di Radiologia Toracica sul tema: “Il 
torace nel giovane, nell’adulto e nell’anziano” (Novara, aprile 2018) 

 

74. Organizzatore del Corso formativo “Tutto quello che avreste voluto sapere 
sull’Rx addome diretto e non avete mai osato chiedere” e Relatore sul tema: 
“Quadri radiologici intestinali” (Portogruaro, febbraio 2018) 

 

75. Relatore all’evento formativo “L’imaging linfonodale in Radiologia e Medicina 
Nucleare” (Castelfranco Veneto, marzo 2018) 

 

76. Co-organizzatore del “Corso teorico-pratico di anatomia del capo-collo” e 
Docente sui temi: “Tecnica TC e RM”; “Anatomia sottoioidea” e “Vie di fuga 
delle neoplasie rinofaringee” (Rovereto, aprile 2018). 

 

77. Relatore al Convegno “Checl list di refertazione dell’imaging del testa-collo” 
sul tema: “Neoplasie del cavo orale: check list di refertazione” (Parma, maggio 
2018) 

 

78. Relatore al Convegno “Obiettivo tumori urologici: tra vecchie e nuove terapie” 
sui temi: “Il carcinoma renale: il radiologo” e “Il tumore vescicale: il Radiologo” 
(Portogruaro, settembre 2018) 

 

79. Relatore al Convegno “La riabilitazione respiratoria nella nuova relatà del 
Codivilla-Putti (Cortina d’Ampezzo, ottobre 2018) 

 

80. Relatore al Corso formativo “Malattie respiratorie allergiche e non allergiche e 
Radiologia del torace: utilità o incubo? Sul tema “Radiografia del torace e 
quadri di polmonite” (Treviso, novembre 2018) 

 

81. Co-organizzatore del Corso Teorico-pratico di Imaging dei Carcinomi di Rino-
Orofaringe e Cavo Orale: dalla diagnosi al follow-up e Relatore sui temi: 
“Tecnica di esame TC e RM”; “Cenni di anatomia TC/RM del rinofaringe”; 
“Stadiazione TNM dei carcinomi del rinofaringe” (Rovereto, dicembre 2018). 

 

82. Relatore al Convegno “I giornata otorinolaringologica SVO del veneto 
Orientale – Approccio per percorsi” sui temi: “Diagnostica laboratoristica e 
radiologica delle tumefazioni acute del collo” e “Imaging delle tumefazioni 
croniche del collo” (Portogruaro, dicembre 2016). 
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San Donà di Piave (VE)  
07 gennaio 2018 

 

 

 Dr. Giancarlo Addonisio 

  

  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

     

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


