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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TOPPAN PAOLA

Indirizzo
Telefono

049/8212075

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.toppan@gmail.com
ITALIANA
18/ 04/ 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Marzo 1993)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal giorno 8 marzo 1993 è assunta come dirigente di I livello dell'Azienda Ospedaliera di
Padova, presso l'Istituto di Clinica Chirurgica II, attualmente Clinica Chirurgica I.
Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2, Padova
Clinica Chirurgica I
Dirigente medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

• Date: 1991

Da maggio a novembre 1991ha svolto attività di responsabile medico presso il Reparto di
Chirurgia, Ospedale di Feltre (BL).

1995-1999

Dal dicembre 1995 a Luglio 1999 ha svolto attività di responsabile medico presso il Pronto
Soccorso Chirurgico dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

1982-1984

Dal 1982 al 1984 ha frequentato l'Istituto di Patologia Chirurgica I dell'Università di Padova in
qualità di studente interno.

28/03/1984

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode presso
l’Università degli Studi di Padova, discutendo la tesi su “La preparazione meccanica e antisettica
in pazienti candidati ad intervento chirurgico sul grosso intestino. Studio clinico randomizzato”.

1985-1992

Ha svolto attività in qualità di medico frequentatore presso l’Istituto di Patologia Chirurgica I (poi
Clinica Chirurgica I) dell’Università di Padova.
Durante tale periodo ha svolto attività operatoria, assistenziale e di ricerca in particolare
nell’ambito della patologia neoplastica e non a carico del tubo digerente, dei tessuti molli, del
polmone e sperimentale del pancreas, collaborando alla stesura di lavori scientifici e
partecipando a congressi nazionali anche in qualità di relatore.

05/07/1989

Ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale con il massimo dei voti e la lode presso
l’Università degli Studi di Padova, discutendo la tesi su “Perfusione ipertermica-antiblastica
dell’arto isolato nel trattamento di melanoma e sarcoma”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università di Padova
Chirurgia generale, endoscopia
Patologia neoplastica del colon retto

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[INGLESE]
[ buono ]
[ elementare ]
[ elementare ]
Attualmente si occupa di patologia colorettale, con particolare attenzione ai nuovi trattamenti
multidisciplinari, al follow-up e qualità di vita. In tale ambito è inserita in progetti di ricerca
regionali e nazionali.
Svolge inoltre attività endoscopica (EGDS e pancolonscopia) presso l'ambulatorio della Clinica
Chirurgica I.

[Attività formativa:
Corso “Nuove strategie terapeutiche per la gestione delle infezioni batteriche in ospedale: ruolo
dei nuovi antibiotici”, organizzato da By-Business Center Srl a Padova il 9 maggio 2007.
Corso di emergenza intraospedaliera organizzato dall’Azienda ospedaliera di Padova dal
05/06/2006 al 07/06/2006.
Advanced course on “Endoscopic management of gastrointestinal tract strictures”; Milan,
September 16-17, 2004.
Course “Clinical trial statistics for non statisticians” (EORTC); Brussels (Belgium), 16-18 June
2004.
Corso di formazione finalizzato alla radioprotezione; Azienda ospedaliera di Padova, 8 aprile
1999.
Corso pratico “Le malattie infiammatorie croniche intestinali” (Accademia nazionale di medicina);
Firenze, 10-13 febbraio 1997.
È stata invitata a tenere relazioni ai seguenti congressi:
“Valutazione prospettica della qualità di vita in pazienti affetti da cancro del retto localmente
avanzato, sottoposti a radiochemioterapia neoadiuvante e chirurgia”; Padova (Ospedale
Busonera), 8 aprile 2004.
4° incontro del “Corso di perfezionamento in nutrizione artificiale”; Padova, 21 marzo 2003.
Corso di formazione “Assistenza al paziente chirurgico neoplastico” organizzato dalla Struttura
formazione dell’Azienda ospedaliera di Padova, nei giorni 15/5, 30/9, 4/11, 11/11, 25/11 2002.
Ha svolto la seguente attività tutoriale:
Attività tutoriale di valutazione svolta nella I sessione 2005 degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo (D.M. 19 ottobre 2001, n. 445).
Attività tutoriale di valutazione svolta nella II sessione 2004 degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo (D.M. 19 ottobre 2001, n. 445).
Attività tutoriale di valutazione svolta nella I sessione 2004 degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo (D.M. 19 ottobre 2001, n. 445).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ha partecipato ai seguenti congressi o simposi in ambito nazionale ed internazionale:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

14th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research –
International Society for Quality of Life Research; Toronto, Ontario (Canada) – October
10-13, 2007.
Intra-abdominal infections expert meeting; Roma, 4 luglio 2007.
Workshop “Approccio multidisciplinare al trattamento del carcinoma del retto medio e
basso” (Siccr); Padova (Policlinico Universitario – Clinica Chirurgica II), 19 maggio 2006.
Congresso “Carcinoma colorettale: dal rischio genetico ai trattamenti integrati”; Padova,
24-25 marzo 2005.
III° Convegno nazionale “L’umanizzazione delle cure in oncologia; continuità di cura e
assistenza tra ospedale e territorio” (Società italiana di psico-oncologia, sez. Veneto);
Padova, 23 maggio 2003.
“Trattamenti neoadiuvanti del carcinoma del retto e delle metastasi epatiche (Centro
oncologico regionale – Padova)”; Padova (Ospedale Busonera), 17 maggio 2003.
“Prospettive di immunoterapia nel carcinoma del colon” (Centro oncologico regionale –
Padova, Iov); Padova (Ospedale Busonera), 7 maggio 2003.
V Simposio internazionale sulla chirurgia conservativa per i tumori del retto (Areco);
Milano, 16-19 novembre 2002.
2nd Colorectal Cancer Conference (European School of Oncology); Rome, 24th and
25th October 2002.
Convegno “La morte, il lutto e l’Istituzione Sanitaria” nella giornata dal tema “La
prospettiva del morente” (Consiglio pastorale dell’azienda ospedaliera); Padova, 22
maggio 2002.
Seminario “Poliposi adenomatosa familiare”; Aviano (Centro di riferimento oncologico),12
ottobre 2001.
IV Simposio internazionale sulla chirurgia conservativa per i tumori del retto (Areco);
Milano, 29 novembre – 2 dicembre 2000.
American Society for Gastrointestinal Endoscopy, Postgraduate course; May 20-21,
1999.
Digestive disease week meetings; Orlando (Florida), May 15-21, 1999.
Congresso nazionale delle malattie digestive (Aigo-Sige-Sied); Bologna, 22-27 novembre
1997.
7th Congress of International Gastro-Surgical Club; Budapest (Hungary), June 26-29,
1996.

Ha attivamente organizzato i seguenti congressi e workshop:
1.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Workshop “Qualità di vita (QoL) e cancro del retto”; Padova, 22 settembre 2006.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e
autocertificati.

