
 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI  

DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

 

   Il sottoscritto   BUSATO Dr. ENRICO, 

Codice Fiscale BSTNRC64E24L407B, nato a TREVISO, il 24 maggio 1964 e residente a  

TREVISO, in Via Priamo Tron, 25 (31100 Treviso), Tel 3482933640, e-mail: ebusato@me.com 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 (sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci) 

 

a) TITOLI DI STUDIO 

LAUREA in Medicina e Chirurgia conseguita nell’anno 1990 presso l’Università di Padova  

con Voto 110/110 con LODE 

ABILITAZIONE all’esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita nell’anno 1990 

presso l’Università di Padova 

ISCRITTO all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Treviso dal 30-01-1991 

 

SPECIALIZZA-

ZIONI 

 in Ginecologia e Ostetricia conseguita presso l’Università di Chieti  nel 1998, con 

voto 70/70 con LODE; 

 in Farmacologia Clinica  conseguita presso l’Università di Padova  nel 1994 con 

voto 70/70; 

b) SERVIZI 

Ha prestato i seguenti servizi (in qualità di assistente medico o aiuto corresponsabile  ospedaliero o dirigente 

medico di 1° livello o dirigente medico), come dettagliatamente indicato nell’allegato: 

 dal 6-12-1993 al 23-10-2004, incarico di dirigente medico di 1° livello, presso UO di Ginecologia e 

Ostetricia dell’Ospedale di Treviso, a tempo determinato. 

 dall’1-1-2000 al 15-12-2010, incarico di dirigente medico di 1° livello, presso UO di Ginecologia e 

Ostetricia dell’Ospedale di Treviso, a tempo indeterminato. 

 dal 16-12-2010 al 10-7-2011, incarico di Direzione di Struttura semplice di Oncologia Ginecologica. 

presso UO di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Treviso, a tempo indeterminato. 

 dal 11-7-2011 al 31-8-2014, incarico di Direttore di Struttura Complessa presso UO di Ginecologia e 

Ostetricia dell’Ospedale di Montebelluna. 

 dall’1-9-2014 ad oggi, incarico di Direttore di Struttura Complessa presso UO di Ginecologia e 

Ostetricia dell’Ospedale di Treviso. 

 

c) CURRICULUM 

 

 

POSIZIONE FUNZIONALE  
Presso Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia Ospedale Ca’ Foncello di Treviso -A.ULSS n.9- 

Dal 6-12-1993 al 23-10-1994 Assistente medico, disciplina ginecologia e ostetricia supplente, con 

rapporto di lavoro tempo pieno 

Dal 1-1-2000 al 15-12-2010 Dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina 

ginecologia e ostetricia a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico 

Dal 16-12-2010 al 10-07-2011 Dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo, con Incarico di 

direzione di Struttura semplice di Oncologia Ginecologica, disciplina ginecologia e ostetricia a 

tempo indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico 

Dall’1-9-2014 ad oggi Direttore di Struttura Complessa di ginecologia e ostetricia a tempo 

determinato, con rapporto di lavoro tempo unico 

 

Presso Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia Ospedale San Valentino di Montebelluna -

A.ULSS n.8- 

Da 11-07-2011 al 31-8-2014 Direttore di Struttura Complessa di ginecologia e ostetricia a 

tempo determinato, con rapporto di lavoro tempo unico 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

ATTIVITA’ SVOLTA A TREVISO (ULSS 9) 

All’inizio dell’attività lavorativa, ha svolto regolari turni di servizio sia nella sezione ostetrica che 

ginecologica e si è dedicato principalmente all’attività di chirurgia vaginale e laparoscopica. 

Per quanto riguarda le attività del Reparto: 

in Ostetricia: turni di guardia di sala parto, diagnosi prenatale con particolare riferimento alla 

diagnostica invasiva e turni di responsabile di reparto. Il numero di parti  annuo si attesta in 

circa 2700 parti, con plurimi parti gemellari (mediamente 70 all’anno) e gravidanze a rischio, 

essendo l’U.O. classificata come centro di III livello; 

in Ginecologia: organizzazione delle sedute di sala operatoria, attività di organizzazione e visite 

nell’Ambulatorio Oncologico di reparto, nel servizio di Isteroscopia diagnostica/operativa 

ambulatoriale e turni di responsabile di reparto.  

Il campo di interesse principale è stato quello dell’attività chirurgica: sia laparoscopica, sia di 

chirurgia oncologica, infatti ha partecipato come 1° operatore ad un numero elevato di interventi 

chirurgici (vedi casistica operatoria), anche con partecipazione plurispecialistica (chirurgo, urologo, 

radioterapista per IORT). 

Ha infatti sviluppato particolari competenze nella chirurgia ginecologica oncologica radicale avendo 

praticato tale attività, come si evince dalla casistica operatoria allegata, come 1° operatore. 

Dal 2000 al 2011 è stato responsabile dell’organizzazione dei turni lavorativi del personale medico. 

Nel 2006 e 2009 ho partecipato, come Team Leader, alle periodiche riunioni di Dipartimento che 

hanno portato allo sviluppo del programma di accreditamento di eccellenza che l’Azienda ha poi 

ottenuto da parte del CCHSA (Canadian Council on Health Services Accreditation): in tale attività 

mi sono occupato della valutazione dei servizi erogati dalla propria struttura in riferimento a 

determinati standard di qualità e della individuazione di aree di miglioramento della qualità dei 

servizi stessi. 

Dal 2005 fino al settembre 2011, ha avuto l’incarico, all’interno della propria Struttura 

Complessa, di facente Funzioni in assenza del Direttore, che ha sostituito per diversi mesi in 

occasione di sua assenza prolungata. 

Dal 2009 ha svolto nell’ambito delle attività chirurgiche laparoscopiche, ruolo di ”tutor” verso 

altri Colleghi in formazione. 

Dal 2010 ha ottenuto l’incarico di Dirigente della Struttura Semplice di Oncologia Ginecologica. 

Durante tale periodo ha organizzato e strutturato l’Ambulatorio Integrato Oncologico, coinvolgendo i 

Medici dell’Oncologia, della Radioterapia e dell’Anatomia Patologica, per la discussione dei casi e 

valutazione collegiali  delle pazienti oncologiche e i successivi trattamenti chirurgici e medici.  

Nell’anno 2011 ha partecipato ad uno stage oncologico, in seguito alla vincita di una borsa di 

studio della Lega Nazionale Tumori, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano e il 

Policlinico Gemelli di Roma. 

Ha attivamente partecipato alla stesura dei protocolli in uso nell’U.O. relativi ai percorsi terapeutici 

sia medici che chirurgici in ambito ostetrico e ginecologico. 

ATTIVITA’ SVOLTA A MONTEBELLUNA (ULSS 8) 

Dall’11 luglio 2011 ha ottenuto l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia e 

Ostetricia dell’Ospedale di Montebelluna (ULS 8 Asolo). 

L' Unità Operativa dispone di 31 posti letto.  

In essa annualmente si svolgono 1.370 parti con un tasso di tagli cesarei del 13% 

Durante tale periodo si occupa oltre che dell’aspetto organizzativo della Struttura Complessa, 

anche dell’attività chirurgica oncologica e laparoscopica, cercando di rendere chirurgicamente 

autonomi tutti i dirigenti della Struttura. 

Ha organizzato un Ambulatorio integrato settimanale per il follow up delle pazienti oncologiche, in 



  

 

cui vengono coinvolti, se necessario i colleghi delle Radiologia e dell’Oncologia. 

Fa inoltre parte del comitato di “esperti” per le riunioni collegiali settimanali interdipartimentali 

(vengono coinvolti anche i medici di base), che si svolgono nell’ospedale per la discussione di casi 

clinici complessi. 

E’ inoltre referente per il Rischio Clinico e fa parte della Commissione del COMITATO PER LA 

SICUREZZA DEL PAZIENTE. 

Ha organizzato un importante convegno sull’Autonomia dell’Ostetrica in sala parto e in 

ambulatorio ostetrico, nell’ambito di un progetto con la Direzione Sanitaria dell’ULSS 8, per dare 

l’autonomia alle ostetriche nella gestione delle gravidanze/parti fisiologici. 

Nell’ambito di tale progetto ha organizzato in loco un corso di ecografia per le Ostetriche, al fine di 

renderle autonome ad effettuare un esame ecografico (valutazione liquido amniotico e presentazione 

fetale) di base. 

Organizza mensilmente un incontro di aggiornamento con i medici del Reparto e, a seconda delle 

esigenze di informazione o cambio di protocolli, anche con i medici consultoriali. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

DOCENTE: 

1. Insegnamento di Anatomia - Fisiologia e Pronto Soccorso per la scuola di Operatore Addetto 

all’Assistenza Presso l’En.A.I.P. Veneto CSF di Treviso AA 1998-1999 

2. Insegnamento di Ginecologia e Ostetricia del corso di laurea in Scienze Infermieristiche 

dell’Università degli studi di Padova per un totale di 22 ore AA 2007-2008 

3. Insegnamento di Ginecologia e Ostetricia del corso di laurea in Scienze Infermieristiche 

dell’Università degli studi di Padova per un totale di 22 ore AA 2008-2009 

4. Insegnamento di Ginecologia e Ostetricia del corso di laurea in Scienze Infermieristiche 

dell’Università degli studi di Padova per un totale di 22 ore AA 2009-2010 

5. Insegnamento di Ginecologia e Ostetricia del corso di laurea in Scienze Infermieristiche 

dell’Università degli studi di Padova per un totale di 22 ore AA 2010-2011 

6. Insegnamento di Ginecologia e Ostetricia del corso di laurea in Scienze Infermieristiche 

dell’Università degli studi di Padova per un totale di 22 ore AA 2011-2012 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI  

 

Ha partecipato a circa 70 Congressi e Corsi, in qualità di discente, relatore e moderatore. 

  

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA  

 

Autore di 18 pubblicazioni scientifiche edite a stampa 

 

 

SOGGIORNO DI STUDIO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN STRUTTURE 

ITALIANE 

 

IN DATA 19-11-2010 VINCITORE DI UNA BORSA DI STUDIO DELLE LEGA ITALIANA 

PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, che ha previsto uno stage di approfondimento della 

diagnosi e dei trattamenti  chirurgici presso la Ginecologia Oncologica dell’Istituto Nazionale 

Tumori di Milano e del Policlinico Gemelli di Roma. 

 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ 

 

1993 - 1994 Software “PARACELSO”: realizzazione di un programma computerizzato 

distribuito su scala nazionale, relativo alla gestione del follow up ambulatoriale delle paziente 

oncologiche ginecologiche. 

1996 Software “GALILEO”: realizzazione di un programma computerizzato, “GALILEO”, per la 

gestione di un ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia, utilizzato dalla Clinica Ostetrica e 

Ginecologica dell’Università di Chieti.  



  

 

1998 Software “MORFEO”: realizzazione di una cartella clinica computerizzata per la gestione di 

tutte le attività di un Reparto di Ginecologia e Ostetricia. 

1997 CD ROM MULTIMEDIALE (Volume1): “Colpoisterectomia semplice previa amputazione 

del collo e sezione corporale parziale”. 

1998 CD ROM MULTIMEDIALE (Volume 2): “Linfoadenectomia pelvica extraperitoneale” . 

2003 CD ROM MULTIMEDIALE (Volume 3): “Intervento di Schauta Amreich” . 

 

 

CASISTICA OPERATORIA COMPLESSIVA DEGLI ULTIMI 10 ANNI COME PRIMO 

OPERATORE 

1285 INTERVENTI GINECOLOGICI MAGGIORI 

• 376  interventi per via lapatomica 

• 634 interventi per via laparoscopica 

• 275 interventi per via vaginale 

            Tra questi:  1006 interventi per patologia benigna e 279 interventi per patologia maligna 

973 INTERVENTI GINECOLOGICI MINORI 

• 589 isteroscopie operative 

• 101 posizionamenti ESSURE (sterilizzazioni tubariche) 

• 41 termoablazioni endometriali 

• 148 isterosuzioni e revisioni complementari di cavità uterina 

• 59 amniocentesi e 35 villocentesi 

414 INTERVENTI OSTETRICI 

• 369 tagli cesarei 

• 7 isterectomie in puerpera 

• 6 legature arterie ipogastriche e Bi-Lynch 

• 21 cerchiaggi cervicali 

• 13 svuotamenti ematoma post-partum 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Buone le capacità organizzative, dimostrate sia durante il periodo lavorativo a Treviso, nel corso del 

quale sono state affidate la gestione della sala operatoria e la creazione di un ambulatorio 

integrato di Oncologia per la valutazione dei casi in collaborazione con i colleghi dell’Oncologia 

Medica, dell’Anatomia Patologica e della Radioterapia. Anche a Montebelluna queste capacità 

hanno permesso di aumentare le prestazioni, ottimizzando al massimo le risorse disponibili. 

Buone anche le capacità relazionali con i colleghi e con le pazienti, testimoniate dai vari commenti 

lasciati sui siti Web dedicati alla salute. 

Buone le conoscenze informatiche che hanno permesso la realizzazione di diversi software inerenti 

all’attività ostetrica-ginecologica. 

Discreta conoscenza della lingua Francese e Sufficiente di quella Inglese comunque idonea alla 

comprensione dei testi scientifici. 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

 

 

Treviso, 27 settembre 2014 

 

Busato Dr. Enrico 


