POLIAMBULATORIO SAN MARCO CA’SAVIO VENEZIA

CHIRURGIA GENERALE
CURRICULUM Dr. PAOLO MADEYSKI

Nato a Trieste il 28.08.1946
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Padova il 19.07.1972
Abilitato alla professione medica a Padova il 02.02.1973
Dal Febbraio 1973 è Assistente nel reparto di Prima Chirurgia
Chirurgi
dell’Ospedale Civile di Treviso
Dal 1973 al 1976 : Incarico annuale di Insegnamento di Anatomia
Artistica presso il Liceo Artistico di Treviso
Dal 1976 è Assistente presso la Divisione di Chirurgia Generale
dell'Ospedale di Sacile
Nel 1977 è Specializzato
Specializzato in Chirurgia Generale presso l’Università degli
Studi di Trieste
Nel 1978 ottiene l'Idoneità di Aiuto in Chirurgia a Roma
Nel 1978 partecipa al primo centro di Endoscopia Televisiva in Italia
Corso pratico in Endoscopia Urologica presso il reparto di Urologia
Uro
di
Monaco di Baviera (Germania)
Dal 1980 è Aiuto della Divisione di Chirurgia dell'Ospedale Civile di San
Donà di Piave
Nel 1981-1982
1982 è iscritto alla specializzazione di Urologia di Verona
Dal dicembre 1981 è iscritto all’Ordine Provinciale dei medici
medi Chirurghi
di Venezia
Nel 1985 si diploma presso la Scuola Europea di Senologia di Orta San
Giulio (Novara) diretta dal Prof. Umberto Veronesi
Nel 1986 segue il Corso Pratico di Urologia Audiovisiva presso l'Università

degli Studi di Torino
Nel 1987 ottiene l'idoneità a Primario di Chirurgia Generale
Nel 1992 segue un Corso di Perfezionamento alla Colecistectomia
Laparoscopica presso l'Università degli Studi di Padova
Dal 1994 è Responsabile del Comparto di Chirurgia della Casa di Cura
Rizzola di San Donà di Piave (Venezia)
Dal 1994 è responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale
della Casa di Cura Rizzola di San Donà di Piave (Venezia)
Nel 1993 in collaborazione con il Comune di San Donà di Piave
(Venezia) e i medici del reparto di Medicina generale della città ha
organizzato la "Campagna di sensibilizzazione per la Diagnosi Precoce
del Tumore al Seno"
Nel 1993 ha dapprima ideato e quindi collaborato ai "Corsi di
educazione al Non Fumo" nelle scuole del Basso Piave
Dal 1993 ad oggi ha tenuto varie conferenze sulla prevenzione dei
tumori della mammella, della pelle (melanomi), del colon e sui tumori
correlati al tabagismo e alla alimentazione
Dal 1993 è Webmaster del sito internet “Le Pagine della Salute” che è
stato premiato dalla Rivista "PC World" nel 1994 con il terzo premio
come sito medico sociale ed ha ricevuto segnalazioni da varie riviste
italiane e straniere, siti universitari italiani ed esteri.
Alla fine degli anni '80 ed inizi anni '90 ha coordinato la parte medico
sociale della trasmissione televisiva “San Donà e dintorni”
Dal 2000 dirige la trasmissione medica “Tre minuti per la Tua Salute” in
onda sulle televisioni regionali venete 4 giorni alla settimana
Dal 1991 è responsabile della trasmissione radiofonica (ad emissione
locale) settimanale “A tu per tu con il medico” di taglio divulgativo,
basata principalmente sui temi della prevenzione
Dal 1999 è Coordinatore per Il Comune di San Donà di Piave (Venezia)
della "Rete Città Sane"
Dal 1999 è Vicepresidente della terza commissione (Sanità) del
Comune di San Donà di Piave
Dal 2001 fa parte della Giunta del Dipartimento di Oncologia della USL
N 10 Veneto Orientale
Ha partecipato a vari corsi universitari di formazione e diplomi in

Colonproctologia, Senologia, Ultrasonografia intraoperatoria
Ha insegnato Chirurgia nella Scuola per Infermieri Professionali presso
l’Ospedale Civile di San Donà di Piave
E’ stato docente e Direttore Responsabile dei Corsi di Formazione e
aggiornamento per Infermieri e addetti all’assistenza a San Donà di
Piave (Venezia).
Ha pubblicato una trentina di pubblicazioni scientifiche
Come chirurgo ha eseguito più di 17.000 interventi chirurgici
Nel 2002 ha ideato e brevettato a livello europeo la “Camera
Iperbarica distrettuale” e sta portando avanti la sua produzione
industriale in Italia e all’estero.
Negli ultimi anni ha brevettato a livello europeo alcuni presidi sanitari
sempre con lo scopo di migliorare il benessere del soggetto: tra questi
un materassino antidecubito e contro il mal di schiena; un materassino
con ossigenoterapia incorporata per le ulcere da decubito; un
erogatore di farmaci che viaggia con il paziente (utile spesso per la
terapia antiblastica nei bambini ecc)e diversi altri
Negli ultimi due anni ha cominciato ad elaborare un progetto per rendere
disponibili alla popolazione prodotti che aiutino a mantenere il benessere
fisico-mentale. Tra questi, il Tè verde chiamato Tè Verde del Mio Benessere
che risulta l’unico completamente naturale e ricco di antiossidanti con tutti i
benefici del Tè verde.Tutto questo continua la tradizione del Dr. Paolo
Madeyski di aiutare a prevenire le malattie e contribuire ad una vita sana
nel pieno benessere di ciascuno.
Nel 2010 sarà in commercio il Tè Verde Light, primo e unico in Europa
sempre completamente naturale e senza dolcificanti.
Nel 2011 sarà disponibile una bevanda orientata a portare beneficio alle
persone che lamentano disturbi della microcircolazione ( capillari, varici,
insufficienza venosa, cellulite)

