Curriculum Vitae Dott. Antonio Laudati
Dati anagrafici
Data di nascita:

21/07/1971

Nazionalità:

italiana

Titoli di studio
1989

Diploma di maturità scientifica

» Liceo Scientifico “P. S. Mancini” di
Avellino

03/11/03

Laurea in Medicina e Chirurgia

» Università di Medicina e Chirurgia
- Seconda Università di Napoli
(SUN)

2003 - II sessione

Abilitazione all’esercizio della
» Università di Medicina e Chirurgia
professione con iscrizione
- Seconda Università di Napoli
all'Ordine provinciale dei Medici(SUN)
Chirurgi ed Odontoiatri di Avellino
a partire dal 04/03/2004 (n. 3658)

2003 - 2004

Diploma di Ecografia di I livello

» Scuola Nazionale SIUMB

03/12/07

Diploma di Specializzazione in
Radioterapia

» Scuola di specializzazione in
Radioterapia - Università di
Medicina e Chirurgia - Seconda
Università di Napoli (SUN)

Esperienza lavorativa
Dal 01/01/2008 al
07/09/2009

Ricercatore di area clinica - Borsa » Istituto Europeo di Oncologia di studio: “La radioterapia FAST”
Milano

Dal 08/09/2009 al
15/02/2011

Dirigente medico di primo livello - » Ospedale di Circolo di Busto
Unità Operativa Complessa di
Arsizio (VA)
Radioterapia

Dal 16/02/2011 ad
oggi

Dirigente medico di primo livello - » Ospedale S. Anna Como - ASST
Unità Operativa Complessa di
Lariana.
Radioterapia
Via Ravona 20, 22042 - San Fermo
della Battaglia (Como)

Attività clinica svolta
Esecuzione di circa 20 visite ambulatoriali/settimana (900/anno tra prime
visite e controlli) per tutte le patologie oncologiche
Esecuzione settimanale di visite multidisciplinari per pazienti con neoplasie
del distretto testa e collo (circa 100 prime visite/anno e 200 visite di
controllo/anno)
Elaborazione e supervisione di circa 10 piani di trattamento radioterapico a
settimana (circa 350/anno)
Attività di consulenza per pazienti ricoverati c/o i vari reparti dell'Ospedale
S. Anna
Attività di consulenza esterna presso Ospedale Valduce (CO)

Aree di competenza
Attività clinica ambulatoriale e di pianificazione dei trattamenti per tutte le
patologie oncologiche
Nel corso degli anni ho maturato competenze specifiche per le patologie del
distretto testa e collo, la patologia oncologica polmonare, i linfomi, la
malattia oncologica oligometastatica, le reirradiazioni e le tecniche
avanzate di trattamento (tecniche di controllo del respiro, stereotassi, IGRT)
contribuendo alla stesura ed all'implementazione di protocolli interni,
collaborando con gruppi di lavoro regionali e nazionali

Membro di
Associazione italiana di radioterapia oncologica (AIRO)

Eventi formativi
Partecipazione a più di 60 corsi ed eventi formativi (3 in qualità di relatore
e 2 di organizzatore)
Docente in 10 corsi di aggiornamento interni

Co-organizzatore di attività formative dell'Unità Operativa (riunioni, eventi
ECM, incontri scientifici intra ed extra aziendali)

