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Qualifica -   Dirigente Medico  di Primo Livello - Cardiologia  
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TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

Titolo di studio  

- Laurea in medicina e chirurgia (ottobre 1983) 

Altri titoli di studio e professionali  

- Diploma di maturità classica (1977) 

- Specializzazione in Cardiologia (luglio 1989) 

- Dal 2007 Istruttore BLSD dell'Italian Resuscitation Council  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  



- Sono dirigente medico di primo livello nel reparto di cardiologia 
dell’AST FBF Sacco. Mi occupo in UTIC della gestione 
diagnostico- terapeutica del paziente cardiologico acuto, 
ricoverato con diagnosi di sindrome coronarica acuta.  

- Mi occupo inoltre di diagnostica  cardiologica, utilizzando 
numerose  metodiche (ecocardiografia, ergometri ed ECG  
dinamico secondo Holter) 

- Partecipo attivamente alle  fasi  organizzative  (protocolli 
diagnostico terapeutici) e alla  problematiche  gestionali  del 
pronto soccorso FBF 

- Sono attivamente coinvolto  nel gruppo di medici  che  gestisce 
ambulatorialmente i pazienti affetti da scompenso cardiaco, sia  
attraverso visite periodiche  ambulatoriali, che  attraverso ricoveri  
ospedalieri  durante  le loro fasi di instabilizzazione  clinica.  

- Capacità nell’uso delle tecnologie  

- Mi occupo con discreta competenza delle problematiche 
informatiche relative alla gestione delle cartelle cliniche, della 
compilazione SDO  

- Dal 2017 sono referente  SDO  per il reparto  di Cardiologia 

- Sono referente all'interno del reparto nella gestione informatica 
del REGISTRO STEMI della Regione Lombardia  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene  di dover pubblicare 

-
- Da anni partecipo a numerosi congressi di aggiornamento 

professionale medico, sia come partecipante che come relatore.  



- Da molti anni  anni sono istruttore IRC occupandomi della 
organizzazione e gestione di corsi intra-ospedalieri sulla 
rianimazione cardio-polmonare e sull’utilizzo  del  defibrillatore 
semi- automatico (DAE) 
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