
 
Dott. Federico Cervone 
Curriculum vitae 
 
 
Nato a Roma il 18 Agosto 1959, il Dott. Federico Cervone ha completato i suoi studi 
superiori conseguendo il diploma di maturità scientifica presso il liceo G. Peano di Roma. 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode presso lʼUniversità degli 
Studi di Roma “La Sapienza” nel mese di ottobre 1986 con tesi sperimentale: Studio 
clinico e immunologico di 10 casi di Morbo di Kaposi. 
  
Specializzato in Dermatologia e Venereologia  con il massimo dei voti e lode presso 
lʼUniversità degli Studi di Roma “la Sapienza” nel mese di Novembre 1989 con tesi: 
Fisiopatologia dell’alopecia androgenetica, durante il corso di specializzazione ha 
acquisito particolari capacità in ambito clinico-immunologico in un ampio spettro di malattie 
cutanee. 
  
Abilitato alla professione di Medico-Chirurgo nel novembre 1986 è attualmente iscritto 
all’ordine dei medici di Vicenza. 
 
Nel 1987 ha assolto gli obblighi militari in qualità di Ufficiale Medico nel Corpo Sanitario 
dell’Aeronautica Militare per mesi 12 rivestendo incarichi di responsabilità nel nucleo 
Igiene e Profilassi, servizio di pronto soccorso, assistenza medica ai ricoverati in 
infermeria e servizi medico-fiscali. 
 
Successivamente, nel 1990/91 ha acquisito esperienza clinica presso alcune “praxis” 
dermatologiche nella città di Saarbruecken (Germania) completando 
contemporaneamente studi di lingua tedesca. 
 
Dal 1992 svolgeva la propria professione presso numerosi stabilimenti termali di Abano e 
Montegrotto Terme come medico termalista e specialista dermatologo rivestendo incarichi 
di Direttore Sanitario. 
 
Dal 2002 esercita come Specialista Ambulatoriale Interno presso le Aziende Sanitarie dell’ 
Alto Vicentino e attualmente presso l’ospedale San Bassiano, ospedale di Marostica e 
distretto di Romano d’Ezzelino; esercita contemporaneamente la libera professione. 
  
 
 
 
 
 



Principali attività di interesse: 
 

Premessa essenziale che anticipa e permea tutta l’attività professionale è la 
comunicazione di idee e informazioni scientifiche col paziente al fine di stabilire una 
relazione positiva ed armonica, indispensabile per il risultato terapeutico. 

 PREVENZIONE ONCOLOGICA Counceling sui comportamenti e stili di vita utili alla 
prevenzione dei tumori cutanei; screening sistematico delle neoformazioni pigmentarie e di 
origine epiteliale mediante la Videodermatoscopia, esame ideale per l’analisi e la 
“mappatura” dei nei che permette un monitoraggio e confronto nel tempo delle 
neoformazioni; questo esame consente di verificare minime variazioni che precorrono la 
trasformazione del melanoma 

INQUADRAMENTO CLINICO  di tutte le mallattie della pelle comprese le MALATTIE A 
TRASMISSIONE SESSUALE; ricerca delle più recenti terapie delle affezioni cutanee 
mediante aggiornamento continuo presso congressi internazionali, convegni, gruppi di 
lavoro, ricerca bibliografica su MedLine ecc.; Il professionista risulta in regola con i crediti 
formativi ECM 

TERAPIA dell’ACNE giovanile e tardiva: terapia topica e sistemica con isotretinoina da 
personalizzare in base al grado di espressione dell’eruzione acneica 
 
DERMATOLOGIA PEDIATRICA e NEONATALE con particolare riguardo alla dermatite 
atopica e altri eczemi dell’età infantile 
 
CHIRURGIA DERMATOLOGICA  che si svolge direttamente in ambulatorio; l’invio del 
campione per l’esame istologico e la consegna del referto al paziente avvengono a carico 
del poliambulatorio:  
Biopsie cutanee  per la diagnosi di dermatosi di difficile inquadramento 
Asportazioni radicali  preventive e curative di neoformazioni cutanee sospette o 
francamente neoplastiche 
Diatermocoagulazione o Laserterapia CO2 : per l’asportazione di piccole parti di tessuto 
epidermico o di neoformazioni sicuramente benigne quali Cheratosi seborroiche, fibromi 
peduncolati delle pieghe cutanee ecc. 
Crioterapia : per la rimozione di verruche virali comuni (“porri”), verruche seborroiche, 
condilomi e verruche genitali, cheratosi attiniche del volto e altre sedi fotoesposte 
CURETAGE: per asportazione definitiva dei molluschi contagiosi 
 
LASERTERAPIA effettuata con varie sorgenti laser quali CO2, Nd:Yag, IPL, Q-Switched, 
Alessandrite per il trattamento di: teleangectasie del volto (eritrosi e couperose), angiomi 
rubino, Lentigo solari (macchie scure) del volto e dorso mani, crono e fotoaging, 
depilazione progressivamente definitiva 
 


