
Curriculum vitae

Personal data:

Nome Cognome Tino Ceschia

Citadinanza Italiana

Data e luogo di nascita: 27.09.1957 , Udine 

Qualifica
1985 Laurea in  Medicina e Chirurgia - Universit� degli studi di Trieste
1985 Esame di stato – Universit� degli studi di Bologna
1992 Specializzazione in Radioterapia Oncologica – Universit� degli studi Di 

Modena

Indirizzo professionale SOC Radioterapia Oncologica
Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 16
33100 Udine – Italia
tel.   39 0432 552900/552901
fax.  39 0432 552903
email : ceschia.tino@aoud.sanita.fvg.it

Attivit� Clinica
1983 - 1985 Studente interno della Clinica Chirurgica  Universit� degli studi di Trieste
1986 Medico frequentatore 2 Medica – Ospedale di Udine
1987 Medico frequentatore Oncologia medica – Ospedale di Udine 
1988 - 1990 Medico frequentatore Istituto di Radioterapia – Ospedale di Udine 
1990 - 1991 Incarico di Assistente medico Istituto di Radioterapia – Ospedale di Udine 

1991 - 1999 Incarico di Aiuto medico Istituto di Radioterapia – Ospedale di Udine
1999 - 2001 Incarico di Aiuto medico Istituto di Radioterapia – Ospedale Riuniti di 

Trieste
2001 - 2013 Dirigente medico I livello SOC  Radioterapia Oncologica – Azienda 

Ospedaliero Universitaria Udine

Convegni nazionali ed 
internazionali

Relatore in 30 convegni nazionali ed internazionali

Campi d’interesse Tumore del Polmone – Radioterapia intraoperatoria – Cancro della 
mammella

Attivit� di Docenza E’ stato incaricato dell’insegnamento presso la scuola per Tecnici Sanitari di Radiologia 

medica (TSRM) dell’Ospedale Civile di Udine dal 1988 al 1991, svolgendo in qualit� di 



docente i seguenti corsi annuali:

1988-89: “Anatomia Umana normale”

1989-90: “Anatomia Umana normale”

1990-91: “Etica professionale e organizzazione dei servizi”

Ha tenuto nell’anno scolastico 1988-89, in qualit� di docente incaricato, alcune lezioni 

di protezionistica medica nell’ambito del corso di “protezionistica medica”, in 

sostituzione del docente di ruolo.

E’ stato docente al 1� Corso di Aggiornamento in Radioterapia Oncologica, organizzato 

dall’Istituto di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di 

Udine, tenuto nell’anno 1998, sul tema “Il trapianto di midollo”.

E’ stato incaricato dell’insegnamento del corso “Tecniche di Radioterapia”  nell’anno 

scolastico 2000-01 del corso universitario per Tecnici Sanitari di Radiologia (TSRM) 

dell’Universit� di Trieste.

E’ stato docente nel corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Corso di base 

nelle cure palliative per cooperatori sanitari” organizzato dall’Azienda Sanitaria 5 

Bassa  Friulana Tenutosi a Palmanova il            9 settembre 2003

E’ stato docente nel corso di aggiornamento professionale obbligatorio “L’approccio 

multidisciplinare al malato oncologico domiciliare in fase avanzata” organizzato 

dall’Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli dal 6 al 20 settembre 2003 

E stato docente nel corso di aggiornamento per i medici di medicina generale “Best 

practice nella gestione del paziente con dolore” tenuto in Udine dal 15 Aprile 2004 al 23 

settembre 2004 

E’ stato docente al seminario “Terapie multidisciplinari nel cancro della mammella” nel 

corso di Laurea infermieristica  tenuto il 20 gennaio 2006

E’ stato docente al seminario multidisciplinare in Oncologia per gli specializzandi in 

medicina e chirurgia dell’anno 2005-2006 Universit� degli Studi di Udine “Terapia 

radiante nelle metastasi ossee” tenuto a Udine il 01 marzo 2006

E’ stato docente al seminario multidisciplinare in Oncologia per gli specializzandi in 

medicina e chirurgia dell’anno 2005-2006 Universit� degli Studi di Udine “La 

radioterapia nei tumori del pancreas” tenuto a Udine il 15 marzo 2006

E’ stato docente al Corso di aggiornamento in Senologia “Ruolo dell’irraggiamento 

parziale della mammella nel trattamento del carcinoma mammario in fase iniziale” 



lezione presentata a Udine in data 07 ottobre 2006 e 05 dicembre 2006

E’ stato docente al seminario “La radioterapia intraoperatoria: nuovo concetto di 

integrazione multidisciplinare” nel corso di Laurea infermieristica  tenuto il 16 gennaio 

2008

E’ incaricato dell’insegnamento del corso “Apparecchiature in Radioterapia”

nell’anno scolastico 2009 - 2014 del corso universitario per Tecnici Sanitari di 

Radiologia (TSRM) dell’Universit� di Udine.

Bibliografia
Ha pubblicato su riviste scientifiche internazionali e nazionali 70 articoli

Tino Ceschia   Udine 26 Gennaio 2014


