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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Campana Luca Giovanni

Indirizzo

Chirurgia Oncologica, Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS, Via Gattamelata,
64 – 35128, Padova

Telefono

049.8215526 (ufficio); 049.8212137 (segreteria); 049.8215757 (segreteria
attività assistenziale)

Fax
E-mail

049.8218349
IOV: luca.campana@ioveneto.it; Università di Padova: luca.campana@unipd.it

à
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
Milano (MI), 18.01.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2010 – 2015
Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS, Padova
Chirurgia Oncologica
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• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Attività clinica in ambito della Chirurgia Oncologica con particolare riferimento ai
pazienti affetti da neoplasie cutanee e sarcomi dei tessuti molli.
Sala operatoria, ambulatorio, guardie diurne e notturne, reperibilità

2015- ad oggi
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Oncologiche, Chirurgiche e Gastroenterologiche
(DISCOG)
Attività didattica per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i medici
delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia, Oncologia e Radioterapia e gli
studenti del Corso di Dottorato in Scienze Oncologiche e Chirurgiche.
Attività clinica in ambito della Chirurgia Oncologica, rivolta ai pazienti con
melanoma cutaneo, sarcomi dei tessuti molli, metastasi cutanee.
Attività di sala operatoria, applicazione dei trattamenti oncologici locoregionali,
attività ambulatoriale, guardie diurne e notturne, reperibilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2010-2012: Dottorato in Scienze Oncologiche e Chirurgiche (XXV Ciclo),
Università di Padova
Discute la tesi dal titolo: “Sviluppo delle applicazioni cliniche
dell’elettrochemioterapia nel trattamento dei tumori cutanei e dei tessuti
molli”.

2004-2011: Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, Università di
Padova
Discute la tesi dal titolo: “Applicazioni cliniche dell’elettrochemioterapia”
(punteggio di 70/70 e lode)

2005-2011: Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova
Discute la tesi dal titolo: “Studio Prospettico Multicentrico sulla biopsia del
linfonodo sentinella nei pazienti con melanoma cutaneo: analisi dei risultati
dello studio SOLISM", con punteggio di 108/110.
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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

inglese
Ottima
Ottima
Fluente
tedesco
scolastica
scolastica
scolastica

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.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Partecipa regolarmente agli incontri settimanali dei gruppi multi-disciplinari per
la cura dei pazienti con melanoma cutaneo e dei sarcomi dei tessuti molli.
Discute regolarmente la gestione dei casi clinici trattati anche con i Colleghi
delle altre discipline e, possibilmente, con il Medico Curante.
Coordina gruppi di ricerca clinica sia a livello nazionale che internazionale.
Ha organizzato congressi e corsi teorico-pratici rivolti a medici ed infermieri.
Coordina i volontari dell’Associazione Piccoli Punti Onlus nelle attività di
prevenzione e sensibilizzazione nei confronti del melanoma.
Utilizzo della dermatoscopia digitale per la diagnostica delle lesioni della cute
Utilizzo dei principali programmi informatici su piattaforma Windows
Gestione database elettronici
Elaborazioni statistiche
Ricerche bibliografiche

E’ stato assistente istruttore presso le Scuole di Alpinismo e di Speleologia dei Club Alpino
Italiano – Sez. di Bassano del Grappa.
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