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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

 

Nato a Peseggia di Scorzè il 15 settembre 1947, ha conseguito il diploma di Maturità Classica nel 

1966 al Liceo Classico “A. Canova” di Treviso. Si è iscritto nel 1967 alla facoltà di Medicina e 

Chirurgia all'Università di Padova ove si è laureato il 21.03.1975 con punti 104/110 discutendo la tesi : 

"L'utilità della telecobaltoterapia associata a TUR nel trattamento dei papillomi vescicali". 

Abilitato all'esercizio della professione di medico chirurgo nell'aprile 75, si è specializzato in 

Medicina Nucleare presso l'Università di Padova nel 1978 con punti 67/70. Ha conseguito 

l'idoneità a Primario di Medicina Nucleare con punti 97/100 nella sessione 1989. 

E' stato dichiarato "idoneo" dalla competente Commissione di esperti dell'avviso pubblico per 

l'attribuzione dell'incarico di Dirigente Medico di 2° livello di Medicina Nucleare bandito il 

30.12.1996 dalla AULSS n. 7 della Regione Veneto. Dal 1975 al gennaio 2002 ha prestato 

servizio a tempo pieno presso il Reparto di Medicina Nucleare dell'O.C. di Mestre, come 

Assistente poi come Aiuto, successivamente come Aiuto Responsabile del modulo di Diagnostica 

Scintigrafica in vivo, e infine come Dirigente di 1 ° livello con l'incarico di "Responsabilità e 

organizzazione dell'attività diagnostica radioisotopica in vivo". Successivamente gli è stato 

affidato l'incarico di coordinamento delle attività del personale Medico e paramedico e 

programmazione generale dell'attività di Medicina Nucleare ed Ecografia. 

La sezione di Medicina Nucleare di Mestre dal 1979 in poi, oltre alla diagnostica Mediconucleare 

svolge anche attività ecografica per i pazienti esterni, per i ricoverati e per le urgenze del pronto 

soccorso. Il Dott. Ezio Visentin ha quindi acquisito una notevole esperienza in  tutti i settori della 

Medicina Nucleare e nel campo della diagnostica ecografica internistica eseguendo e 

refertando circa 4.000 prestazioni ecografiche all'anno. 

E’ iscritto dal 2005 a tutt’oggi all’Albo nazionale dei Medici ecografisti SIUMB.  

Dal gennaio 2002, dopo aver dato volontariamente le dimissioni dalla AULSS 12 di MestreVenezia, 

ha svolto esclusivamente attività di ecografista prestando servizio come libero professionista 

consulente di ecografia internistica presso la Clinica Multimedica di Sesto San Giovanni (MI) fino 

al luglio 2002.   Dal 2002 ha svolto attività di consulenza di ecografia internistica presso l'Ospedale 

Villa Salus di Mestre, la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, il Centro Medico S.Biagio di 

Fossalta di Portogruaro, il Poliambulatorio Caorlese  e presso alcuni ambulatori privati a Mogliano 

Veneto e a  Mestre (ARC e Centro di Medicina) eseguendo circa 3000 ecografie all’anno. 
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