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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  SEVERI STEFANO 

Address   

Telephone   

E-mail   

 

Nationality  Italiana 

 

Date of birth  27/02/1961 

 
WORK EXPERIENCE 

  

• Dates (from – to)  In servizio continuativo  presso il sistema Sanitario Nazionale da 
Giugno 1993 a tutt’oggi, dal giugno 1995 in qualità di aiuto 
anziano.  

Da ottobre 2008 ad oggi responsabile della U.O. di Medicina 
Radiometabolica IRCCS-IRST Meldola.  Nella U.O. dotata di 6 
letti di degenza si eseguono terapie sperimentali con radiofarmaci 
innovativi e principalmente terapia radiorecettoriale con ittrio e 
lutezio, terapia delle lesioni scheletriche con alfa e Beta 
emettitori, radioimmuno terapia con anticorpi antifibronectina e 
antitenascina e terapia dei linfomi con ittrio Zevalin 

Da maggio 2005 a settembre 2008 presso la Medicina Nucleare 
di Cesena dove si eseguono indagini PET FDG  e tutte  le 
metodiche di Medicina Nucleare convenzionale, terapie per i 
tumori l’iperfunzione tiroidea e terapie radio recettoriali 
prevalentemente con 90Ittrio  

• Name and address of 
employer 

 Dal giugno 1998 a maggio 2005 presso la Medicina Nucleare di 
Faenza dove si eseguono le indagini di Medicina Nucleare 
convenzionale e terapie degli ipertiroidismi 

• Type of business or 
sector 

 Dal 1993 al 1995 presso la Medicina Nucleare di Trento dove si 
eseguono indagini di Medicina Nucleare convenzionale e terapie 
degli ipertiroidismi 

Dal 1990 al 1993 responsabile servizio di Medicina Nucleare 
dell’Hesperia Hospital di Modena (struttura privata) 

• Occupation or position 
held 

 Nel 1998 6 mesi di contratto come senior house officer (in 
ortopedia) presso il GC Hospital Rhyl GB parte del SSN Inglese 

• Main activities and 
responsibilities 

 1987 borsa di studio IOR presso la Medicina Nucleare di Cesena  
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EDUCATION AND TRAINING 
 

• Dates (from – to)  1996  abilitazione a Medico Autorizzato 

• Name and type of 
organisation providing 
education and training 

 1990 specializzazione in Medicina Nucleare Università di  
Bologna 

• Principal 
subjects/occupational  

skills covered 

 1887 laurea in Medicina e Chirurgia Università di  Bologna,   

• Title of qualification 
awar  ded 

 Negli anni ho avuto grande interesse alla Cardiologia Nucleare ed 
ho fatto pubblicazioni e seguito corsi di approfondimento con 
particolare attenzione alla displasia aritmogena del ventricolo 
destro, ho implementato le metodiche di diagnosi delle 
infiammazioni con leucociti marcati ed approfondito in modo 
costante la diagnostica con studio della distribuzione linfatica dei 
tumori (linfonodo sentinella) applicandola ai melanomi cutanei e 
alle neoplasie della mammella. Negli ultimi anni ho approfondito 
le metodiche di Terapia Medico Nucleare dei Tumori con 
interesse per i tumori della tiroide, per i NETs, i linfomi e per le 
metastasi scheletriche. Ho avuto grande interesse per lo studio 
della radio immunoterapia con anticorpi monoclonali.  

Professore a contratto per la scuola di  TSRM di Trento 1994/6 e 
l’ Università di  Bologna 2006/9.  
Ho preso parte ai seguenti protocolli scientifici nazionali ed 
internazionali anche di tipo registrativo, come co-sperimentatore e 
principal investigator condotti presso la U.O. da me diretta:   
Protocollo Algeta, Eudract n. 2007-006195-11; 

       Protocollo Philogen L-19 SIP Eudract n. 2007-007241-12;  
       Protocollo Philogen F-16 SIP Eudract n. 2007-007259-15;  
   P  Protocollo  IRST 100.01 Eudract n. 2007-005517-20;  
       Protocollo Samdocet Eudract n. 2008-004628-21;  
       Protocollo Philogen L-19 SIP Lung Eudract n. 2009-017072-24; 
       Protocollo IRST 162.02 Eudract n. 2010-018333-21;  
       Protocollo Netter-1 Eudract n. 2011-005049-11 
       Protocollo  IRST 100.06 Eudract n. 2011-002891-18; 
       Protocollo Yttrium 9001 Eudract n. 2012-003155-11; 
       Protocollo BAY 888223 16216 Eudract n. 2012-000075-16;  

Pro tocollo LUX IRST 100.19 EUDRACT Number: 2010-021409-19 
  
  
 
  

• Level in national 
classification 

 Iscritto all’AIMN e Sindaco Revisore dei conti dell’ISO 

 
PERSONAL SKILLS 

AND COMPETENCES 
 

 

MOTHER TONGUE  Italiano 
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OTHER LANGUAGES 

 

  English 

• Reading skills  eccellente 

• Writing skills  buona 

• Verbal skills  eccellente 

 

SOCIAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

 

 Fondatore e animatore dell’associazione culturale il mosaico, già 
vicesegretario  cittadino di un partito politico, attualmente socio 
del gruppo amici della bici e membro e medico del gruppo 
sportivo podistico di san vittore di cesena 

 

ORGANISATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

Coordination and 
administration of people, 
projects and budgets; at 
work, in voluntary work 

(for example culture and 
sports) and at home, etc. 

 Dal 2008 in qualità di responsabile della U.O. di Medicina 
Nucleare e di Responsabile della Produzione dei Radiofarmaci ad 
uso Sperimentale, riconosciuto dall’AIFA, dirigo la U.O. a me 
affidata coordinando l’attività dei radio farmacisti e l’attività 
assistenziale. Nella stessa posizione ho gestito tutti i rapporti 
collaborativi della U.O. con i vari gruppi di ricerca IRST e i centri 
collaboratori esterni per la valutazione multidisciplinare dei 
pazienti e garantito il funzionamento amministrativo e 
organizzativo partecipando ai budgets e gestendo le necessità 
programmatiche. In questi anni ho coordinato e svolto attività di 
ricerca che ha prodotto numerosi articoli scientifici pubblicati a 
stampa. 

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 

 ottima conoscenza informatica 

 

ARTISTIC SKILLS 

AND COMPETENCES 

  

 

OTHER SKILLS  

AND COMPETENCES 

  

 
DRIVING LICENCE(S)  Patente di guida A, B 

 

  

 

   

 

 

 

 

Meldola 08/09/2015 

 

  


