
 
 
 

Curriculum Professionale 
 
Dott. Zanella Matteo 
Medico Chirurgo 
Specialista in Anestesiologia, Rianimazione,  
Terapia Intensiva, Terapia Antalgica e  
Terapia Iperbarica 
 
________________________________________ 
e-mail: m.zanella@medicinadeldolore.org 
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza n: VI5203 
 
Data e luogo di nascita: 29 Dicembre 1978, Cittadella (PD). 
 

Titoli:  

• 1997 Maturità Scientifica: Indirizzo “Biologico-Sanitario.” 

•  Laureato presso l’Università degli Studi di Padova nel marzo 2004, tesi di laurea “Monitoraggio 

della Pressione Intracranica nel Trauma Cranico e nella Emorragia Subaracnoidea in Terapia 

Intensiva.” 

• Specializzazione in Anestesiologia, Rianimazione, Terapia Intensiva, Terapia Antalgica e Terapia 

Iperbarica nel gennaio 2009 presso Dipartimento di Farmacologia e Anestesiologia, Università di 

Padova con tesi in “Ruolo del monitoraggio della pressione intracranica nella lesione cerebrale 

acuta: nostra esperienza.” 
 

Formazione: 

• Durante la scuola di specializzazione ha prestato servizio presso le Rianimazioni polivalenti del 

Policlinico di Padova e dell’Ospedale Civile di Vicenza e Specialistica della Neurochirurgia 

dell’Università di Padova. Ha svolto inoltre attività in Sala Operatoria presso Chirurgia Generale e 

del paziente obeso, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Urologia, Ortopedia, 

ORL, Neurochirurgia e Chirurgia della colonna vertebrale dell’Università di Padova e 

dell’Ospedale Civile di Vicenza. 

 

Corsi di Formazione: 

• “Nuove metodologie nello studio dei cromosomi umani” F. Majone 

• “Diagnostica autoptica e macroscopica” A. Angelini 

• “Tecnica e diagnostica delle autopsie” G. Thiene 



 
 
 

• “Organi bioartificiali e terapia cellulare” M. Muraca 

• “Chirurgia mininvasiva del collo” M.R. Pellizzo 

• “Neurochirurgia” G. Salar 

• “Neuropatologia” C. Angelini  

• “Rianimazione cardiopolmonare di base (BLS)” E. Facco 

• “Pediatric Basic Life Support (PBLS)” certificato I.R.C. 

• “Rianimazione cardiopolmonare avanzata (ACLS)”E. Facco 

• “Organizzazione di un Programma di Defibrillazione Precoce” 

• “La Gestione del paziente in ventilazione meccanica” 

• “Gestione delle vie aeree difficili” 

• “Gestione delle Maxiemergenze” 

• “MIMMS-Military Major Incident Medical Management & Support” 

• “Urgenze vascolari” M. Frego 

• “Principi di terapia chirurgica nelle malattie dell’apparato   digerente” C. Tremolada 

• “Medicina vascolare” V. Pengo 

• “Laryngeal Mask Airway (LMA™): basic principles, conventional and advanced uses” 

SIMULARTI 

• “Il Donatore di Organi: clinica, assistenza e comunicazione in Terapia Intensiva” FITOT 

• “Corso avanzato di anestesia loco regionale eco guidata” G. Castellano 

• “Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese” M. Cucci 

• “Fisiopatologia, Semeiotica e Terapia del dolore” G. Orlandini, G. Serra  

• Master in Medicina del Dolore di II livello. Advanced Algology Research, Gilberto Pari. 

 

Attività professionali svolte  

• Dall’agosto 2004 sino al gennaio 2007 ha svolto attività come medico chirurgo nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso Ulss N. 6 Vicenza, sede Vicenza 1 e Distretto Sud-Est 

(Montegalda) 

• Dall’agosto 2004 sino al gennaio 2009 ha svolto attività Medico Soccorritore in manifestazioni 

sociali e sportive. 



 
 
 

• Dall’agosto 2004 sino al gennaio 2009 ha svolto attività di medico dell’emergenza territoriale 

SUEM-118 presso Centrale Operativa di Padova, Vicenza, Abano Terme, Cavallino Trepori – 

Jesolo (VE) 

• Dall’agosto 2004 sino al gennaio 2009 ha svolto attività di Medico di Guardia presso la Casa di 

Cura Morgagni (Padova), il Centro Diagnostico Antoniano (Padova) e Villa Berica (Vicenza) 

 

Attività professionali attuali 

• Presso Casa di Cura Villa Berica in Vicenza come Anestesista Rianimatore   

• Attività libero professionale come medico del soccorso e trasporti sanitari. 

• Anestesista Rianimatore presso il SUEM-118 TREVISO EMERGENZA, con attività di 

coordinamento della Centrale Operativa e soccorso in Elicottero in modalità HEMS e SAR. 

• Medico di Medicina del Dolore 

• Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese 

• Socio fondatore di Medical Support Team snc di Zanella Dott. Matteo e C. società erogante servizi 

sanitari e di formazione 

• Docente in corsi di formazione 

• Consulente per la realizzazione di un centro medico poliambulatoriale denominato Pediatria e 

Sviluppo, che avrà sede nel centro storico di Treviso e in cui prenderà incarico di Direttore 

Sanitario. 

 

 

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti 

e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e di essere a 

conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, si verificherà la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace”. 

 

 

Matteo Zanella 


