
 
Il dr. Alberto Masotto è  nato a San Bonifacio (VR) il 26 aprile del 1957. 
 
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Verona nel marzo 1985 con il punteggio di 110/110  
 
Ha iniziato a svolgere la sua attività quale medico frequentatore presso la Divisione 
di Gastroenterologia dell’Ospedale Civile  Maggiore di Verona (Primario Dr A. 
Battocchia) . E’rimasto presso questa Divisione dal novembre 1985 al maggio1991.  
 
Nel 1986 viene ammesso alla Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi di Verona diretta dal Prof. L.A. 
Scuro, dove ha conseguito nel 1990 il diploma di Specializzazione in questa 
specialità con punti 50/50. 
  
Contemporaneamente, pur continuando a frequentare la Divisione di 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Ha ottenuto la titolarità di Guardia 
Medica presso l’ULSS 25 zona centro (dal 1989 al 1991) e poi la Convenzione di 
Medicina Generale presso l’ULSS 25, abbandonando poi nel dicembre del 1992 tale 
attività per incompatibilità di incarichi. 
 
Il 1 giugno del 1991 ha infatti  iniziato a frequentare, prima come medico borsista e, 
dal dicembre del 1991, come assistente incaricato, la Divisione di Medicina  Generale 
dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, dove ha svolto attività di 
gastroenterologia per il proprio reparto, consulenze gastroenterologiche per gli altri 
reparti e per l’ambulatorio divisionale di gastro-enterologia . 
 
Dal 1996 lavora presso il neoformato Reparto di Gastroentrerologia dell’Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona). 
 
Tali  incarichi gli hanno permesso di continuare ad approfondire, frequentando vari 
corsi dedicati, ed attuare metodiche diagnostiche quali l’ecografia interventistica 
(biopsia epatica eco guidata e agoaspirato ) e terapie locoregionali per il trattamento 
non chirurgico dell’epatocarcinoma quali l’alcolizzazione epatica e la termoablazione 
con ipertermia interstiziale a radiofequenza e con microonde. 
 
Nel 1993 viene  ammesso alla Scuola di specializzazione in Medicina Interna 
dell’Università degli Studi di Verona diretta dal Prof. Luciano Vettore, e consegue 
nel marzo del 1998 il diploma di Specializzazione in questa specialità con  
punti 50/50 .  
 
Dal giugno 2004 al 2009 è stato responsabile in qualità di Dirigente di struttura 
semplice del Servizio di Alcologia aggregato al reparto di Gastroenterologia 



dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Dal 2009 è responsabile 
dell’Unità di Struttura Semplice di Epatologia Interventistica. 
 
Sempre in tale reparto è responsabile dell’ambulatorio dedicato agli Epatocarcinomi e 
della Terapie ablative loco-regionali per il trattamento non chirurgico  
dell’epatocarcinoma, dell’ambulatorio dedicato ai trapianto epatici e dell’ambulatorio 
per le malattie epatiche croniche.  
 
Inoltre collabora  attivamente con o colleghi Radiologi, di Medicina Nucleare  e 
Oncologinel trattamento dei Tumori Epatici  con altre metodiche interventistiche 
(TACE-TARE)  
 
Collabora con il Gruppo ITALICA  ( Italian Liver Cancer) con cui ha realizzato 
numerose pubblicazioni in importanti riviste scientifiche  
 
 
                                                                                       
 
 


