
 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.37 

 

Fiesso d’Artico, “Da Giorgio”, 4 maggio 2017  

RYLA DISTRETTUALE 

* 

CONOSCENZA RECIPROCA TRA I SOCI 
 

Assiduità: 54,5% 

 

 

Introduzione e annunci del Presidente: 

 

Egregi Consoci, 

ben ritrovati e benvenuti al “Caminetto” di questa sera che è il penultimo della mia presidenza; come 

fatto in precedenza, Vi invito a compiacerVi di questa particolare forma di incontro Rotariano e di 

rallegrarVi della convivialità che per la sua natura ce ne deriva: infatti, la nostra presenza con questo 

spirito e così partecipata, celebra al meglio il motivo fondatore del Rotary che è l’amicizia. 

Il Governatore, con la sua lettera del mese, ci ricorda che Maggio è il mese dedicato all’ “Azione per 

i Giovani”, che è la quinta via d’azione rotariana. Noi siamo particolarmente coinvolti in questa 

proposizione in quanto possiamo annoverare a nostro merito la fondazione e la cura di un Rotaract 

cui teniamo molto e per il quale abbiamo un dirigente dedicato, Roberto Rongaudio, nominato allo 

scopo; inoltre, partecipiamo ogni anno con giovani da noi prescelti nell’ambito del nostro territorio 

ai corsi Ryla e Ryla junior organizzati dal Distretto che tanto successo didattico e formativo 

riscuotono. 

Il Governatore ci ricorda altresì un altro service di valenza mondiale riservato ai Giovani: il 

programma Rotary Youth Exchange – lo scambio giovani -, il valore di questo programma è così 

descritto: “E’ impossibile stabilire il contributo alla pace e alla comprensione che questi adulti del 



domani potranno fare per mezzo del contatto con un’altra cultura ad un’età così importante per il 

loro sviluppo”. 

La Commissione Distrettuale per l’Handycamp “Lorenzo Naldini” – Albarella- mi chiede sia diffusa la 

richiesta di partecipazione alla concomitante 8° FESTA DEL GOVERNATORE che si svolgerà ad 

Albarella il 18 maggio in occasione della sua visita ufficiale. Programma e orari da chiedere alla 

Segretaria Ivana. 

Con riguardo ai giovani, mi pervade un cocente rammarico per l’ancora incompiuto programma 

enunciato fin dall’inizio del mio anno, e cioè l’individuazione e il sostegno di una “start-up” ovvero di 

un giovane di genio, ricercatore nei vari campi di studio e ricerca, numerosissimi nella fase di 

svolgimento scolastico giovanile: per parte mia la ricerca è assidua e continua; chiedo anche a Voi di 

cercare tra le Vostre conoscenze, coinvolgendo parenti e conoscenti. 

Riferendomi al programma di maggio reso noto in questi giorni, richiamo la Vostra attenzione su tre 

eventi del periodo particolarmente importanti per la coesione nel Club: 

 Giovedì 18, essendo in corso il viaggio negli USA, in luogo della conviviale è programmato un 
incontro informale, ma non meno rituale, in sede tra i Consoci per un aperitivo di 
intrattenimento e saluto: mi piacerebbe trovare al mio ritorno la ruota densa di firme; 

 Giovedì 25, la conviviale sarà resa oltremodo interessante dalla relazione del nostro Consocio 
Rocco Majer che ha scelto questo tema, da me pienamente condiviso per la sua valenza, 
“Sulle tracce delle scuole minori di Venezia”; la presenza sia corale (e non vedo come 
potrebbe essere altrimenti); 

 Sabato 27, gita a Rolle: di questa gita Vi ho già dato avviso ma ritorno sull’invito ad una 
partecipazione numerosa; Stefano Siggìa merita la nostra presenza nel suo feudo, l’ospitalità 
che ci riserva richiede con imperio un generoso riscontro. 

 

********** 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della 

sintesi di ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandovi alla lettura e 

a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee. 

Prima di svolgere il tema, sempre incentrato sull’”Effettivo”, pare opportuno che io riporti un 

passaggio della lettera del Governatore del 4 aprile scorso contenente essenzialmente un pressante 

richiamo ai Club a promuovere la crescita del proprio “Effettivo” che complessivamente considerato, 

sia a livello di Distretto che d’Italia, risulta ristagnante ovvero in crescita assai esigua: “… Vi ricordo 

innanzitutto che la crescita dell’Effettivo è oggi la prima priorità interna del Rotary International 

(così come la prima priorità esterna è rappresentata dal portare a termine l’eradicazione della 

poliomielite”).    

Continuo con la sintesi del “Capitolo 4°”- Il coinvolgimento dei Soci- riportando in primis i seguenti 

occhielli: 

“Nei programmi di orientamento si potrebbe includere il video Fare del bene (disponibile sul sito 

vimeo.com/rotary), che presenta l’opera svolta dal Rotary e le possibilità di partecipazione attiva”. 



“Avvisare i nuovi Soci che riceveranno un’e-mail dal Rotary. La lettera gli incoraggerà a: °consultare 

Connettiti per fare del bene per informazioni più approfondite sul RI   

°aggiornare il proprio profilo online 

°partecipare alle conversazioni con altri Rotariani sui social media. 

L’ORIENTAMENTO DI NUOVI SOCI (cfr. gli occhielli precedenti) 

Diventare Rotariani è un momento importante per i nuovi Soci che va festeggiato durante una 

conviviale, presenti i famigliari, con il benvenuto e l’incoraggiamento. 

Per far conoscere ai nuovi Soci i vantaggi offerti dall’associazione- partecipazione ai service e ai 

progetti- va organizzato un programma di orientamento successivo all’ammissione a ciò finalizzato: 

vanno illustrati i successi del Club e i progetti in corso e successivi chiedendo loro come vorrebbero 

partecipare; da consultare l’opuscolo: “Orientamento di nuovi Soci. Guida procedurale per Club”. 

COINVOLGIMENTO DEI NUOVI SOCI 

La partecipazione alle iniziative del RI rafforza il legame e l’impegno verso il Rotary e i Rotariani; è 

da conoscerne gli interessi e le attività per il migliore coinvolgimento nella vita del Club e per 

sviluppare dall’inizio il senso di appartenenza. Essi devono vedere nel Club l’occasione per fare nuove 

esperienze. 

PROGETTI DI SERVIZIO SIGNIFICATIVI 

Uno dei motivi che porta a diventare Rotariano è la possibilità di partecipare a progetti con impatto 

nella comunità locale e internazionale. I Club più attivi nel servizio danno ai nuovi Soci (mia nota: e 

a tutti i propri Soci) la consapevolezza di apportare un contributo sociale importante. 

La pubblicazione “Comunità all’opera, come organizzare progetti efficaci” fornisce ai Club aiuto a 

pianificare e a svolgere progetti che possono riguardare esigenze della comunità. 

CIRCOLI ROTARY E GRUPPI D’AZIONE ROTARIANA 

I nuovi Soci vanno interessati a unirsi a un circolo del titolo, organismi del Rotary in seno ai quali i 

partecipanti: 

*condividono interessi e attività 

*collaborano con altri (professionisti e non) per fare la differenza 

*stringono legami di amicizia in tutto il mondo (mia nota: è questo l’obiettivo principale; con 

l’amicizia tutto può realizzarsi)  

*esplorano nuove opportunità di servizio. 

Informazioni dettagliate sui Circoli Rotary e sui Gruppi d’azione rotariana sono disponibili sul sito 

Rotary.org 

 

************ 



E’ con noi Marco Ampò, prefetto del nostro Rotaract, che su nostro invito e sostegno ha partecipato 

al Ryla distrettuale svoltosi a Castelfranco Veneto dal 3 all’8 aprile scorso: gli do la parola perché ci 

relazioni su questa sua esperienza che, come ci è noto, ogni anno è similmente vissuta da una 

cinquantina di giovani come Lui prescelti dai Club distrettuali. 

 

 

Hotel Fior, Via dei Carpani, 18 

 



Il Presidente riprende la parola: 

Antonella e Roberta hanno aderito al mio 

invito a parlarci di sé nel contesto del programma “Uno di Noi” ovvero della “Conoscenza 

reciproca”; Vi do la notizia che mi sta a cuore: con la loro autopresentazione si completa l’elenco 

dei Consoci del Club, cioè tutti, che si sono fatti conoscere: tutti a tutti. 

Adriano, Presidente.   



 

 

 

  

 

 

Cari amici, desidero innanzitutto ringraziare il ns. Presidente Adriano per avermi 

invitato questa sera ad intrattenervi circa il mio percorso professionale e 

rotariano! 

Fin da ragazzina ero affascinata dalla professione che svolgeva il mio caro papà 

Giuseppe, che molti di voi hanno conosciuto bene, sia per l’appartenenza a 

questo Club, che per la passione per il lavoro oltre che per la famiglia: infatti lui 

era Agente di Assicurazioni per le Assicurazioni Generali! 

Terminati gli studi nel 1982 sono stata immediatamente assunta presso la Sua 

Agenzia di Dolo con funzioni amministrative e nel 1989, su consiglio della 

Spett.le Direzione e con motivazioni di crescita professionale finalizzata a 

diventare Agente, per il quale era previsto un percorso formativo da svolgere in 

autonomia dal genitore,  sono stata assunta dalle Assicurazioni General i di 

Venezia e Milano in qualità di venditore con sfera d’azione territorio di Roma e 

programma di produzione vita individuale; un anno dopo sono stata promossa 

venditore senior e poi ho avuto anche l’incarico di trainer per personale neo 

assunto, sempre a Roma! Nel 1992 sono stata trasferita all’Agenzia Generale 

delle Generali di Vicenza Centro, mantenendo gli incarichi di cui sopra e dopo un 

anno la Direzione mi ha trasferito all’Agenzia di Dolo delle Generali, ma nel 1994 

a seguito di un incidente di percorso si è concluso il rapporto mio e di mio padre 

presso le Generali ed è iniziato, per me come Agente di Assicurazione e per mio 

padre, dati i suoi raggiunti limiti di età, come collaboratore, un nuovo rapporto 

lavorativo con la Spett.le Toro Assicurazioni, Agenzia di  Mirano e sede 

secondaria a Dolo! 

Il rapporto con la Toro assicurazioni è proseguito per circa 20 anni o meglio 

fintantoché la compagnia è stata incorporata dalle Assicurazioni Generali, circa 

3 anni fa, e quindi, terminati i delicati e complicati processi di integrazione 

industriale, oggi mi ritrovo ad essere Agente di Generali Italia spa, sempre con 

Agenzia a Mirano e sede secondaria a Dolo. Nel 2001 ho anche superato dopo 

un anno di studi, l’esame di promotore finanziario e quindi sono iscritta all’albo 

dei promotori finanziari. 



Questo è fino ad oggi il mio percorso professionale ma essendo stato mio padre 

anche socio di questo club per circa 30 anni e partecipando alle conviviali, di 

tanto in tanto con lui, ho sempre nutrito il desiderio di far parte del Rotary!! 

Infatti all’ età di circa 20 anni con altri figli di rotariani di questo club (cito i figli 

di Bianco, Vallerini e Vicari) abbiamo costituito il Rotaract club della Riviera del 

Brenta. 

Gli impegni professionali mi hanno allontanata dal Veneto andando ad operare a 

Roma e quindi ho trascurato la vita del Rotaract, ed inoltre gli anni passavano 

ed era passato anche il mio limite di età per appartenere al Rotaract! 

Nel 1997 il mio socio Vito Stocco ha ricoperto l’incarico di presidente del Rotary 

Club di Noale dei Tempesta e quando mi ha chiesto di entrare a far parte del 

club… non ho avuto esitazioni! Per diversi anni ho fatto parte della commissione 

distrettuale per l’Handicamp di Albarella, di cui era presidente l’amico Luciano 

Kullovitz, avendo poi l’immenso piacere ed onore di far parte anche dello staff di 

volontari rotariani che ogni giorno ad Albarella si adoperano per portare felicità 

a ragazzi che con le loro famiglie vivono situazioni di disabilità e disagi sia fisici 

che economici. 

Nel 2006 sono stata insignita della più importante onorificenza rotariana che è il 

Paul Harris Fellow. 

All’interno del club di Noale ho poi ricoperto l’incarico di segretaria, per due 

annate quello di prefetto e, dulcis in fundo, nell’annata 2009-10 sono stata 

chiamata dall’allora Governatore Kullovitz a ricoprire l’incarico di presidente del 

Club! 

E’ stata un’esperienza ricca di soddisfazioni e di gratificazioni ed auspico che chi 

ancora non l’ha fatto abbia l’opportunità di poter ricoprire un incarico così 

prestigioso! 

Nel 2015 i troppi impegni professionali, dovuti anche a tutti i cambiamenti interni 

che abbiamo dovuto affrontare, mi hanno allontanato dal club di Noale, ma dopo 

un anno sabbatico e grazie all’intervento di Francesco Zanin e poi anche di Piero 

Milano, ho avuto il piacere di tornare nel club della Riviera del Brenta! 

Grazie per l’attenzione prestatami e buon proseguimento! 

Roberta Degan 

 

 

  



 

  

 

 Nata a Padova il 24 febbraio 1955. 

 Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto Barbarigo di Padova. 

 Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova il 10 novembre 
1981 discutendo la Tesi dal titolo: “Moderni orientamenti terapeutici nell’otite media 
secretiva a timpano chiuso nel bambino”. 

 Specializzata in Otorinolaringoiatria con il massimo dei voti e la lode presso la Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Padova, il 9 luglio 1984, discutendo la Tesi 
dal titolo: “Il trattamento del carcinoma della laringe, revisione di una casistica di 836 casi”. 

 Specializzata in Foniatria con il massimo dei voti e la lode presso la Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Padova discutendo la Tesi dal Titolo: 
 “Parametri di funzionalità respiratoria in pazienti cordectomizzati: loro significato ai fini 
foniatrici”. 

 Sposata nel 1981 con Andrea (Aiuto Ortopedico al CTO di Padova, prematuramente 
scomparso nel 1995), mamma di Francesco nato nel 1991 e studente in Giurisprudenza. 

 

ATTIVITA’ E QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

 Assistente Medico Volontario dal 1 gennaio 1982 al 31 gennaio 1986 presso la Clinica 
Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Padova. 

 Assistente Medico Volontario dal 1 febbraio 1986 al 25 ottobre 1986 presso la Divisione 
Clinicizzata dell’Ospedale di Treviso U.L.S.S. 10. 

 Assistente Medico di Ruolo dal 26 ottobre 1986 al 23 aprile 1989 perché vincitrice di 

concorso pubblico nella Disciplina Otorinolaringoiatria presso la Divisione Clinicizzata di 

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Treviso- U.L.S.S. 10. 

 Visiting Fellow presso Sloan-Kettering Memorial Hospital di NewYork Dipartimento di 

Chirurgia Testa-Collo nel 1988. 

 Assistente Medico di Ruolo dal 24 aprile 1989 al 12 aprile 1994 perché vincitrice di concorso 
pubblico nella Disciplina Otorinolaringoiatria presso la Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università degli Studi di Padova- U.L.S.S. 21 di Padova. 

 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Ruolo (I Livello Dirigenziale) dal 12 aprile 1994 al 30 
giugno 1998 perché vincitrice di Concorso Pubblico presso la Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università degli Studi di Padova- U.L.S.S. 21 di Padova.  

 Responsabile dell’Unità Operativa Aggregata di Otorinolaringoiatria ed Endoscopia 
D’Urgenza dal 1 luglio 1998 al 30 dicembre 2010 mediante trasferimento della Dott.ssa Fede 
dalla Clinica Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Padova – Azienda Ospedaliera 
di Padova all’Ospedale S.Antonio dell’U.L.S.S. 16 di Padova. 



 Incaricata del coordinamento delle attività specialistiche otorinolaringoiatriche 
ambulatoriali dell’U.L.S.S. 16 Padova con Del. Direttore Generale n. 417/2000. 

 Consulente Otorinolaringoiatra presso l’Ospedale Geriatrico dell’U.L.S.S. 21 poi U.L.S.S. 16 
di Padova, dal giugno 1989 al luglio 2003, data di chiusura della consulenza per dismissione 
del suddetto Ospedale dell’U.L.S.S. 16 di Padova. 

 Consulente Otorinolaringoiatra presso l’Ospedale Militare di Padova per l’anno 1996. 

 Dichiarata idonea all’Incarico dirigenziale apicale nella Disciplina Otorinolaringoiatria 
dell’Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche presso l’Azienda Ospedaliera di Padova il 
30 settembre 2009 (Del. Direttore Generale n. 994). 

 Incarico attuale: Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S.Antonio U.L.S.S. 16 di Padova, oggi AULSS 6 Euganea, 
dal 1 dicembre 2010 a tutt’oggi.  

 L'U.O.S.D. Oltre alla Dott. Fede, responsabile, comprende la Dott.ssa Elisabetta Poletto 
Dirigente Medico di I Livello, Specialista in Otorinolaringoiatria, in Audiologia ed in 
Anestesia e Rianimazione e la Dott.ssa Sabrina Pivato Tecnico di Audiometria. 

 

 Negli ultimi 15 anni, la Dott.ssa Fede ha eseguito personalmente come primo operatore oltre 
2000 interventi chirurgici e oltre 5000 endoscopie anche con intervento chirurgico. 

 
 

ATTIVITA’  DIDATTICA 

 
Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova 
dal 1988 per lo svolgimento di attività didattiche nell’ambito dei seguenti insegnamenti presso le 
sottoelencate Scuole di Specializzazione: 
 
Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria: 
       -    Tecniche Operatorie in Otorinolaringoiatria 2° anno  

- Patologia e Clinica Otorinolaringoiatrica e Cervico-Facciale: I tumori avanzati della testa e del 
collo 3° anno 

- Semeiotica Otorinolaringoiatrica 2° anno 
 
Scuola di Specializzazione in Audiologia 
      -   Patologia e Clinica dell’apparato uditivo e vestibolare centrale 3° anno 
Scuola di Specializzazione in Geriatria:  

 Otorinolaringoiatria e Audiologia Geriatria 3° anno 
Scuola di Specializzazione in Psicologia 

 Medicina Interna 3° anno 
              
Nominata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche della Università degli Studi di Padova come tutor 
per tirocinio agli studenti del IV anno di Medicina e Chirurgia anno accademico 2016-2017. 
              Relatrice di numerose Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Tesi di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria e delle Scuole dirette a fini Speciali (Tecnico di Audiometria). 
       La dottoressa Fede ha inoltre tenuto Relazioni su invito in numerosi Corsi di Aggiornamento 
Professionale su tematiche inerenti i vari campi di approfondimento della Specialità 
Otorinolaringoiatrica.   



  
ATTIVITA’  SCIENTIFICA 

 
L’attività scientifica è documentata da 121 pubblicazioni. 

 
PREMI SCIENTIFICI 

 
1. Secondo Premio Nazionale bandito dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia 

Cervico-Facciale con il lavoro inedito dal titolo “Infusione mirata di chemioterapici nei 
carcinomi avanzati della testa e del collo. Proposta di una nuova metodica mediante by-
pass arterioso.” In coll. con G.Cavaniglia, L Faggionato e A.Zanon.  

2. “Premio Anna Maria Brugnaro” per ricerche in campo otorinolaringoiatrico per il lavoro 
inedito “Rapporti tra cancro della laringe e sistema immunitario” 

3. “Premio Anna Maria Brugnaro” consistente in un contributo per stage presso Dipartimento 
Chirurgia Testa-Collo dello Sloan-Kettering Memorial Hospital di NewYork 

4. “Premio Italo Donner 1988” della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori di   Treviso per 
la miglior pubblicazione scientifica oncologica inedita prodotta nell’anno con il lavoro 
“L’applicazione del test dei micronuclei alle cellule esfoliative del cavo orale per 
individuare gruppi ad aumentato rischio di neoplasia”. In coll. con M.G.Vento e 
D.Frascaroli. 

 
  RICERCHE  SCIENTIFICHE  
 

 Progetto Finalizzato Oncologia del C.N.R. dal 1982 al 1984 con la ricerca dal titolo: “Nuovi 
mezzi terapeutici nei tumori cervico-facciali. La terapia fotodinamica.” Tali studi sono stati 
oggetto di pubblicazione e di comunicazioni a Congressi.  

 Studio Randomizzato Multidisciplinare e Multicentrico della Regione Veneto nell’ambito 
del Dipartimento Oncologico di Padova. Studio eseguito dal 1986 al 1993 con la ricerca dal 
titolo: “ Il trattamento neo-adiuvante delle neoplasie avanzate della testa e del collo”. Nel 
1994 pubblicazione dei risultati su rivista internazionale; 2003 pubblicazione risultati follow-
up su rivista internazionale. 

 

 Studio Multicentrico Italiano sul Ruolo della Nutrizione Entrale (S.M.I.R.N.E.) in Oncologia   
Coordinato dall’Istituto Tumori di Genova dal 1987 al 1991. Con pubblicazioni dei risultati 
in Volume edito dal titolo: “La nutrizione entrale nelle neoplasie del distretto cervico-
facciale”. 

 

 Ricerca Sanitaria Finalizzata Finanziata dalla Regione Veneto N° 690/01/96. Dal 1997 al 
2000: “Ruolo del follow-up nei pazienti con neoplasie del distretto cervico-facciale: 
diagnosi precoce e prevenzione di neoplasie multiple”. Con pubblicazione dei risultati e 
comunicazione a Congressi. 

 

 Responsabile Scientifico della Ricerca Sanitaria Finalizzata Finanziata dalla Regione Veneto 
N° 914/02/99. Dal 1999 al 2004: “La riabilitazione vocale mediante protesi tracheo-
esofagea dopo laringectomia totale”. Con pubblicazione dei risultati e comunicazioni a 
Congressi. 

        



          Le linee di ricerca hanno riguardato i vari campi della disciplina otorinolaringoiatrica: in 
particolare nel campo dell’Oncologia Cervico-Facciale sono stati studiati i vari aspetti sia chirurgici 
sia medici del paziente neoplastico in fase avanzata e bisognoso di terapie multimodali ( Chirurgia, 
Radioterapia, Chemioterapia) con particolare riguardo alla terapia di supporto al paziente 
neoplastico terminale  svolgendo ricerche di  terapia antalgica, di terapia nutrizionale, sulle disfagie 
e sulla riabilitazione vocale del Laringectomizzato mediante confezionamento di fistola 
tracheoesofagea e posizionamento di protesi fonatoria.  
            Ha, in particolare negli ultimi anni, sviluppato ricerche, nell'ambito della collaborazione con 
la Terapia Intensiva che riguardano la gestione delle vie aeree “difficili” affrontando anche 
problematiche del fine vita e del consenso informato dal punto di vista etico. 
         Altro campo di argomento di ricerca ha riguardato la Patologia Rinosinusale con aspetti medici 
e chirurgici, questi ultimi in particolare sulla chirurgia demolitivi del blocco rino-etmoidale per 
patologia neoplastica ed il trattamento medico-chirurgico ed endoscopico nelle roncopatie e nelle 
sindromi ostruttive del sonno.  
         Nel campo Otologico i temi oggetto di ricerca hanno riguardato il trattamento delle 
perforazioni timpaniche postraumatiche, la terapia medica delle otiti medie del bambino e le 
cocleovestibolopatie improvvise. Di recente si è occupata di acufeni sviluppando ricerche sulla 
diagnosi e la terapia nell'ambito della collaborazione con la Scuola di Psicologia dell'Università degli 
Studi di Padova  
         Un ambito di ricerca di particolare interesse è stato ed è tuttora quello riguardante i Tumori 
della Ghiandola Parotide con implicazioni diagnostiche e chirurgiche che tale patologia comporta. 
          Socia della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale e della Società 
Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica,della Società Italiana di Rinologia, e della Associazione 
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani, della SVO (Scuola Veneta di Discipline Otorinolaringoiartiche) 
dal 1982 ad oggi. 
        Ha personalmente organizzato e/o partecipato, spesso su invito, a numerosi Congressi 
Nazionali ed Internazionali della Specialità con temi in linea con le proprie ricerche.  

 

ATTIVITA’  DI  VOLONTARIATO 

 

 

Dopo la Specializzazione (1983-92) è stata delegata del Movimento Femminile Provinciale di 

Padova dell'allora Democrazia Cristiana  

 

A tutt'oggi: 

 Associazione Oncologica Veneta Mutilati della Voce come consulente per la Sezione 

Provinciale di Padova  

 Medico U.N.I.T.A.L.S.I. di Padova 

 Associazione Italiana Donne Medico Padova  

 Iscritta all’A.I.D.O. di Padova 

 Membro A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici Italiani) di Padova 

 Rappresentante sindacale della CIMO (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, 

Ospedale S.Antonio, A.U.L.S.S. 6 Euganea) 

 

           Eletta nel Consiglio Comunale di Padova con una Lista Civica denominata “Padova 

Positiva” (Centrodestra) dal  2004 al 2009 e nominata nelle seguenti Commissioni Consiliari: II 

Politiche Economiche (Tributi, Turismo,Servizi Tariffati, Politiche Innovative di Finanza e del 

Credito, Enti Economici, SIT, Commercio e Mercati, Lavoro, Patrimonio) e V  Politiche del Territorio 



e delle Infrastrutture ( Urbanistica, Mobilità, Viabilità ed Infrastrutture, Edilizia Provata, PEEP, 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Arredo Urbano). 

 

Durante gli anni in Consiglio Comunale ( gruppo di Minoranza)  si è occupata in particolare  di: 

 contrasto alla denatalità con promozione di asili aziendali in particolare presso Aziende ULSS 

Ospedaliere; 

 revisione e miglioramento, a livello locale legge 194 (aborto) e 405 (consultori familiari) con 

attivazione di strumenti culturali di sostegno della donna; 

 infanticidio; 

 necessità di istituzione di parcheggi per pazienti e familiari nelle aree ospedaliere padovane; 

 istituzione ed attivazione delle Guardie Zoofile contro i maltrattamenti nel territorio di 

Padova; 

 allestimento e adeguamento di uno dei primi giardini pubblici dedicati ai cani presso il 

Quartiere Arcella; 

 promozione ed incremento turismo culturale di Padova attraverso conservazione e restauro 

del Complesso di S. Francesco Grande: l'Ospedale,  il Convento, la Chiesa, il Tempietto di 

S.Margherita.  Area Via S. Francesco, del Santo e Galilei. Nonchè della Sala “Carmeli” presso 

Istituto Amedeo d'Aosta di via del Santo; 

 decentramento del polo Ospedaliero di Padova come operazione culturale, urbanistica e 

finanziaria; 

 costruzione di Mosche nel territorio di Padova: impensabili senza garanzie e rispetto di 

reciprocità; 

 istituzione di un registro comunale delle “coppie di fatto”; 

 responsabilità degli Enti comunali nelle perdite del Comune di Padova nell'ambito del  crack 

“Lehman Brothers”; 

 rilancio culturale  di via Altinate attraverso centro culturale “S.Gaetano”;  

 viabilità nel centro cittadino in particolare sul miglioramento di sinergie tra polizia 

municipale, APS Mobilità e Comune in termini di interventi nei punti critici di viabilità; 

 impegno dei cattolici in politica; 

 temi di natura urbanistica: “torri Gregotti”, Torre della Ricerca, riordino Prato della Valle, 

area parco Iris, riqualificazione area S. Lazzaro ecc.; 

 approvazione all'unanimità di un Ordine del Giorno proposto dalla Dott. Fede e dal 

capogruppo di maggioranza per il mantenimento della preferenza per le elezioni al parlamento 

Europeo. 


