
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rubin Lorenzo

Data di nascita 19/08/1974

Qualifica Dirigente medico

Amministrazione AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 -
LEGNAGO

Incarico attuale Dirigente - Radiologia diagnostica

Numero telefonico
dell’ufficio 0442622582

Fax dell’ufficio 0442622512

E-mail istituzionale lorenzo.rubin@aulsslegnago.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e

professionali
- Laureato in Medicina e Chirurgia il 17/7/2001 a Verona

(98/110), con un lavoro di Tesi in radiodiagnostica, dal
titolo: ”Imaging RM delle lesioni ipervascolarizzate del
fegato, con mezzo di contrasto epatospecifico” (relatore:
Prof. Procacci, correlatore: Dott. Morana) . Entra, dall’anno
accademico 2001/2002, nel corso di specialità in
Radiodiagnostica presso l’Ospedale Policlinico “GB Rossi”
di Verona.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Corsi di formazione effettuati: “TC ad Alta definizione nelle
pneumopatie interstiziali diffuse (PID) 15 dicembre 2001”,
“La RM della Mammella: indicazioni consolidate e recenti
sviluppi” e “La TC multistrato: l’inizio di una nuova era
dell’Imaging toracico” Verona 18 marzo 2002”, “Il nuovo
imaging del tenue e del colon” Verona 8-9 maggio 2003, “Il
pancreas: la moderna diagnostica per immagini” Verona
8-10 sett Ha collaborato nello studio della patologia
dell’Instabilità femoro-rotulea mediante TC, secondo il
protocollo Lionese e nello studio della patologia
dell’articolazione tibio-tarsica. Ha inoltre collaborato con il
servizio di radiologia dell’OCM di Borgo Trento, dove ha
partecipato a lavori sulle fratture traumatiche del bacino, sul
mesotelioma e sulla patologia timica. Da Marzo 2003
collabora con il “centro fibrosi cistica” di Verona (Prof.
Assael e Dott. D’Orazio) nello studio mediante HRCT
(Tomografia Computerizzata ad alta risoluzione) nei
pazienti con Fibrosi Cistica. - Formazione varia

- Dal 1 Mar. 2004 a Febbraio 2005 si è recato in Olanda per
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collab. con il Prof. HA. Tiddens e il Dott. MH Lequin
(Paediatric Pulmonology and Radiology, Sophia’s Children
Hospital, Erasmus MC-Rotterdam), in un progetto di studio
nei pazienti con Fibrosi Cistica studiati mediante HRCT e in
un prog. di studio sulla Bronco- Pneumo- Displasia (BPD)
studiata mediante HRCT, in collaborazione con il Prof. H.
Tiddens e la Dott.ssa Valeria Casotti (Dipartimento di
Pediatria, Policlinico G.B. Rossi, Verona). Alla fine di Mag.
2004 si è recato anche a Gothenburg, Sweden, ove ha
lavorato ad un medesimo progetto, con il Dott. Anders
Lindbland (The Swedish CF-centre, Queens Silvia
Children’s Hospital) e la Dr.ssa Mela Brink (Queens Silvia
Children’s Hospital, Department of Radiology). Nel sett.
2004 si è recato a Palermo dove a partecipato come
relatore al congresso nazionale di Fibrosi Cistica con una
presentazione dal titolo “Imaging HRCT (High resolution
CT) nei Pazienti con Fibrosi Cistica”. - Formazione varia

- Dal 21 febb 05 al 20 Mar 05 si è recato a Melbourne dove
ha collab con il Prof. Phil Robbinson e la Dott.ssa Rueda
Belkys Rueda (Department of Respiratory Medicine, The
Royal Children’s Hospital –RCH-, Melbourne, Australia) in
un prog di studio su Pazienti con Fibrosi Cistica studiati
mediante HRCT, con la stesura del poster presentato al CF
congress in New Zealand dal titolo: “High resolution CT
findings in pediatric CF patients with diverse degree of lung
disease”. Nello stesso periodo fa parte di un prog internaz
per la definiz di immagini di riferimento nella TC ad alta
risoluz nei Pazienti con Fibrosi Cistica. Il 31 Ott 05 si è
diplomato in Diagnostica per Immagini (Istituto di
Radiologia del Policlinico GB Rossi, Università di Verona),
con un lavoro di tesi dal titolo: “Morfologia e Funzionalità
polmonare in Fibrosi Cistica, TAC ad alta risoluzione e Test
di Funzionalità” (Relatore: Prof R. Pozzi Mucelli; correlatori:
Dott. G. Morana e Dott. G. Cesaro). - Formazione e
incarichi

- Dal Nov 05 inizia il suo rapporto con l’Azienda Ospedaliera
di Legnago (ALS 21), prima con un contratto di tipo libero
professionale, poi, in seguito a superamento del concorso,
con assunzione a tempo indeterminato con data d’inizio dal
Settembre 2006. - AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- • Buone conoscenze informatiche (Windows, Office,
Photoshop, Internet, Outlook, posta elettronica etc.).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Presso il servizio della Radiologia dell’ALS 21 di Legnago
opera in vari settori, con conoscenze multidisciplinari, in
particolare si occupa di radiologia tradizionale, ecografia,
tomografia computerizzata, risonanza magnetica e
mammografia. Con l’azienda ALS 21 ha collaborato in
alcuni progetti come relatore, in particolare: o Ulss 21:
amianto – patologie professionali ed extraprofessionali
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pubblicare)
12/10/2012 o La sorveglianza sanitaria agli ex esposti
all’amianto. Il contributo dei medici di medicina generale e
dello spisal; 03/12/2009 o Patologia infettiva del polmone;
28/05/2010 o L’adenocarcinoma dell’endometrio nella realtà
del mater salutis; 24/05/2008
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

dirigente: Rubin Lorenzo

incarico ricoperto: Dirigente - Radiologia diagnostica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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