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Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative

Titolo di studio
Specializzazione

Laurea medicina e Chirurgia
Cardiologia

Esperienze professionali Durante il corso di Laurea specialistica in
(incarichi ricoperti) Medicina e Chirurgia ho frequentato in
qualità di studente interno dal 10.2001 al
07.2005 l’Unità Scompenso Cardiaco e
Cardiomiopatie presso la divisione di
Cardiologia dell’Ospedale San Gerardo di
Monza. Durante lo stesso periodo, per il
Tirocinio Professionalizzante, ho frequentato
per il periodo di 2 mesi, i seguenti reparti:
Pneumologia, Medicina interna, Chirurgia
generale.
Durante il corso di studi ho partecipato alle
seguenti attività elettive: emergenze e
urgenze cardiologiche, approfondimento
sull’arresto cardiaco, bioetica, alimentazione e
dietetica,
il
sonno
e
l’apparato
cardiovascolare, elettrofisiologia clinica delle
aritmie cardiache, riabilitazione cardiologica.
Durante la scuola di specializzazione,
nell’ambito del tirocinio professionalizzante,
ho frequentato:
- per 10 mesi la diagnostica cardiologica di I°

e II° livello acquisendo le fondamentali
conoscenze
teoriche
e
pratiche
dell’esecuzione dell’esame ecocardiografico
standard
mono/bidimensionale,
color
doppler, stress e transesofageo nel paziente
normale e nelle principali patologie
cardiovascolari nel paziente adulto (con
particolare interesse ed approfondimento
nell’ambito delle cardiomiopatie dilatative e
dell’ipertensione polmonare con studio del
cuore destro); inoltre ho acquisito le
conoscenze
teoriche
e
pratiche
per
l’esecuzione ed interpretazione in modo
autonomo del test cardiopolmonare.
- per 12 mesi il reparto di medicina interna e
cardiologia acquisendo le fondamentali
conoscenze teoriche e pratiche per la
prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie
dell’apparato cardiovascolare.
- per 8 mesi l’unità coronarica acquisendo le
fondamentali conoscenze e
metodologie
comportamentali
delle
situazioni
di
emergenza e urgenza cardiologica; assistendo
alla gestione e trattamento dei quadri di
angina instabile, infarto miocardico acuto,
patologie acute dell’aorta e pericardio,
aritmie con compromissione emodinamica,
insufficienza cardiaca grave.
- per 5 mesi l’unità di elettrofisiologia
acquisendo le conoscenze teoriche e pratiche
necessarie per la prescrizione, lettura e
refertazione dell’ECG basale e dinamico; le
indicazioni alla terapia, alla stimolazione
elettrica temporanea e permanente con
pacemaker con relativa autonomia nelle
procedure di impianto di pacemaker
temporanei; saper interpretare eventuali
anomalie di funzionamento del pacemaker;
porre indicazione a studio elettrofisiologico;
impostare la terapia per le aritmie
sopraventricolari e ventricolari
Dal Marzo 2010 al Gennaio 2011 ho
frequentato in qualità di borsista l’Unità
dedicata alle Cardiomiopatie e Scompenso
cardiaco
dell’Ospedale
San
Gerardo
occupandomi in particolare di Ipertensione

arteriosa polmonare.
Dal Febbraio 2011 lavoro presso l’Ospedale
San Gerardo in qualità di dirigente medico di
I°
livello,
occupandomi
inizialmente
ecocardiografia e dal Maggio 2011 di
aritmologia.
Attualmente svolgo la mia attività nell’Unità
di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione:
- refertazione dell’ECGdinamico
-

-

-

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

esecuzione di tilting test per lo studio
delle sincopi e di SEF transesofageo
per lo studio delle aritmie
visite specialistiche aritmologiche
operatore autonomo nell’impianto di
pacemaker
mono
e
bicamerali;
defibrillatori;
loop
recorder
e
sostituzione dei device.
2°
operatore
nell’impianto
di
pacemaker biventricolari.
2° operatore nelle procedure di
ablazione semplici e complesse con
dispositivi di mappaggio e della
fibrillazione atriale

Inglese scientifico
Utilizzo dei sistemi informatici di base
(Word, Power Point, Excel).
Ho partecipato come sperimentatore allo
studio GISSI-HF.
Premio
AIAC
2012
“I
Maestri
dell’aritmologia italiana”.
Varie pubblicazioni (circa 10) in ambito
aritmologico e scompenso cardiaco.

