
Pag. 1 a 4 

 

La sottoscritta Cristina Baiocchi consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 

    CURRICULUM VITAE 
 
 
          INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Cristina 

Cognome  Baiocchi 
Luogo e data di nascita   

Qualifica  Dirigente medico  
Incarico attuale  Direttore Unità Operativa Complessa 

Numero telefonico dell’ufficio  0444753619/0444753270 
Fax dell’ufficio  0444931274 

E-mail istituzionale   
cristina.baiocchi@aulss8.veneto.it 
 

CF   

 
                      
                     TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

                                     LAVORATIVE        
             
 

Titolo di studio   
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università 
degli Studi di Padova 

Altri titoli di studio e professionali  

Abilitata all’esercizio professionale presso l’Università degli 
Studi di Padova nella II sessione dell’anno 1993. 
 
Iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Treviso dal 
22.12.1993, ora iscritta presso l’Ordine dei Medici della 
Provincia di Vicenza. 
 
Specialista in Radioterapia Oncologica con lode, in data 
15.12.1998 presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
In data 14.12.2016 certificazione di formazione manageriale 
ottenuto per frequenza e superamento della prova finale con 
esito positivo del “Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti di Struttura Complessa” realizzato nel periodo 
febbraio-dicembre 2016, presso Fondazione Scuola di Sanità 
Pubblica della Regione Veneto. 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Medico frequentatore presso la Divisione di Radioterapia e 
medicina Nucleare ULSS21 di Padova dal 15.4 1994 al 14.4 
1995 
 
Medico volontario presso l’Unità Operativa di Radioterapia 
dell’Azienda ULSS6 di Vicenza da 11.1.1999 al 4.2.1999. 
 
Medico a contratto di collaborazione professionale presso 
l’Unità Operativa di Radioterapia dell’Azienda ULSS6 di 
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Vicenza da 5.2.1999 al 15.4.1999. 
 
Dipendente dell’Azienda ULSS 6 di Vicenza in qualità di 
Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia dal 
16.4.1999 al 25 marzo 2015.  
Vicario del Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Radioterapia da 1.1.2011 al 31.12 2011 
 
Da 1.1.2012 al 25.3.2015 Direttore f.f. dell’Unità Operativa 
Complessa di Radioterapia Oncologica – Azienda ULSS 6 – 
Vicenza. 
 
Dal 25.3.2015 ad oggi Dipendente dell’Azienda ULSS 6, ora 
ULSS 8 Berica, di Vicenza in qualità di Direttore di U.O.C. di 
Radioterapia.  
 
Dal 6.4.2011 al 25.3.2015 titolare di incarico di natura 
professionale di Alta Specialità di “Irradiazione Corporea 
Totale (TBI)”  
 
 
Dal 16.1.2014 è componente del Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni dell’Azienda ULSS6 (ora 
ULSS 8 Berica) di Vicenza. 
 
Referente per la Formazione del personale per il Dipartimento 
Oncologico- ULSS6- Vicenza (anno 2012 e anno 2013) 

Capacità linguistiche  Inglese scritto e orale (livello upper-intermediate) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Uso corrente PC 
Utilizzo corrente di tutta la strumentazione dedicata alla 
programmazione e terapia radiante tradizionale, ad alta 
conformazione (IMRT e V-MAT) e tecnica stereotassica 
(Body e spinale). 
Utilizzo corrente del sistema di gestione cartella clinica e 
cartellino di radioterapia informatizzati (Record & Verify – 
Mosaiq)  
Corso di addestramento per trattamento intraoperatorio 
(IORT). 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Attività di docenza per Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
dell’Università di Padova, sezione di Vicenza, insegnamento 
“Tecniche e Apparecchiature di Radioterapia”: AA  2005-
2006,  AA 2006-2007, AA 2007-2008, AA 2008-2009, AA 
2009-2010, AA 2010-2011, AA 2011-2012 (15 ore/anno).  

 
Commissario di Laurea (sessioni: novembre 2009, novembre 
2010, novembre 2011, novembre 2012) 

 
Docenza per Corsi “Cyberknife Clinical training”, Accuray Inc., 

Vicenza: Anno 2005- 2016 
 
Referente per la Radioterapia nel Gruppo multidisciplinare per 
la patologia mammaria. Ha partecipato alla stesura della linee 
guida italiane dell’AIRO per il trattamento radiante nelle 
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neoplasia della mammella, pubblicate a Gennaio 2005 come 
supplemento alla rivista “Il Radiologo”. 
Ha partecipato a 2 corsi della Scuola di Senologia sulla 
patologia mammaria in ambito nazionale e 1 in ambito 
europeo (Corso ESTRO). 
Ha implementato la tecnica di irradiazione in paziente in 
posizione prona in caso di donne operate con mammella 
voluminose. 
Ha partecipato a maggio 2012 all’Addestramento del 
personale medico all’utilizzo dell’acceleratore lineare mobile 
per IORT LIAC”. 
Da novembre 2012 ad marzo 2015 è stata responsabile dei 
trattamenti di Radioterapia intraoperatoria (IORT) per le 
neoplasia mammarie. 
 
Referente per l’U.O. di Ematologia per le neoplasie 
emoatolinfoproliferative. Fino a marzo 2015 responsabile dei 
trattamenti di alta specializzazione di irradiazione corporea 
totale (TBI) come induzione al trapianto di midollo osseo ed è 
stata fino al 2012 referente per i pazienti afferenti dalle U.O. 
di Ematologia di Bolzano e di Modena. 
Ha partecipato all’ Italian TBI working group. 
Ha partecipato al Gruppo Veneto Linfomi e con tale gruppo 
ha organizzato corsi teorico pratici sui Linfomi extranodali. 
 
Da novembre 2004 segue l’attività e l’organizzazione per la 
tecnica stereotassica con sistema CyberKnife per quanto 
concerne il trattamento dei pazienti con neoplasia 
extracranica; tiene regolarmente corsi di training per i nuovi 
utilizzatori europei di tale Apparecchiatura per la ditta Accuray 
in convenzione con l’Azienda ULSS8 Berica di Vicenza. 
 
Dal 2015 componente del gruppo tecnico Rete Radioterapica 
Veneta. 
 
Componente del Gruppo Multidisciplinare che si è interessato 
alla stesura del documento “PDTA per pazienti affetti da 
MELANOMA”, accettato dalla Regione Veneto. 
 
Coordinatrice del Gruppo Multidisciplinare per “PROPOSTA DI 
RETE REGIONALE ONCOLOGICA PER PAZIENTI AFFETTI DA 

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE” e ha 
partecipato alla stesura del relativo PDTA. 
 
Dal 13/9/2018 componente del Gruppo di lavoro tematici per 
l’informatizzazione della Rete Oncologica Veneta (ROV) 
presso Azienda Zero: CARTELLA CLINICA (Informazioni 
comuni tra cartella clinica medica e infermieristica, Anamnesi, 
Esame Obiettivo, Diario, L.d.O, Schede infermieristiche, 
Sunto paziente medico, Sunto paziente infermieristico etc) 
 
Socio AIRO dal 1994 ad oggi. 
 
Ha partecipato e partecipa regolarmente a 
Congressi, Seminari e Corsi ineranti alla disciplina di 
Radioterapia in qualita di discente, relatore e 
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moderatore. 
 
E’ autore di più di 50 pubblicazioni su 
riviste/abstracts. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Vicenza 01/07/2021 
 
 


