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Cittadinanza Italiana
Data di nascita

04/05/1973

Sesso maschio

Occupazione Medico specialista in cardiologia e in medicina dello sport
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Dirigente medico cardiologo presso reparto di Cardiologia interventistica dell’IRCCS ASMN di Reggio
Emilia da aprile 2004

Date

Dal 1 gennaio 2015 è Responsabile della Struttura Semplice di Emodinamica della Cardiologia
Interventistica dell’IRCCS-ASMN di Reggio Emilia.
Dal 2011 riveste l’incarico dirigenziale di Alta Specializzazione in tecniche interventistiche
cardiovascolari con incarico organizzativo sulla programmazione della lista operatoria in Sala di
emodinamica e di controllo e raccolta dati sulle procedure di PTCA in service provenienti dai distretti
periferici.
Dal 2006 ha avviato il programma di utilizzo dell’angio-TC coronarica in collaborazione con il reparto
di radiologia .
Dal novembre al dicembre 2004 ha svolto un’esperienza di attività lavorativa presso il Royal Brompton
Hospital di Londra collaborando con il prof Carlo di Mario.
Dal 2002 al 2004 ha lavorato quale cardiologo interventista presso ASMN di Reggio Emilia con
incarico libero professionale.
Nel 2000-2001 ha svolto turni di guardia medica di continuità assistenziale.
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Lavora quale medico cardiologo emodinamista in sala di emodinamica svolgendo cateterismi destri,
sinistri, angioplastiche coronariche, angioplastiche renali, valvuloplastiche aortiche.
Dal 2010 ha ottenuto la certificazione a svolgere quale primo operatore procedure di impianto
percutaneo di protesi valvolare aortica (TAVI) sia con il modello Corevalve che con quello Edwards.
Svolge altresì in misura minore attività di guardia in terapia intensiva, attività ambulatoriale
cardiologica, ecografia cardiaca, test ergometrici e idoneità sportive agonistiche.
IRCCS ASMN di Reggio Emilia

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Laurea in Medicina e Chirurgia 29/7/1998 con la votazione di 110 e lode
Specializzazione in cardiologia anno 2002 con la votazione di 50 e lode
Specializzazione in medicina dello Sport anno 2008 con la votazione di 50 e lode
Cardiologia Interventistica: in particolare svolge PTCA come primo operatore sia elettive che in
urgenza dal 2002 , svolge in autonomia turni di reperibilità per la PTCA primaria dal 2004. Esegue
circa 200 PTCA all’anno e altrettante coronarografie. Ha svolto in prima persona 80 valvuloplastiche
coronariche dal 2008. Ha svolto in collaborazione con l’Heart team dell’ospedale di Reggio/Parma
circa 80 procedure di impianto percutaneo di valvola aortica (TAVI) dal 2009.
Ha ottenuto la certificazione di competenza in ECOGRAFIA CARDIACA TRANSTORACICA e
TRANSESOFAGEA.
Dal 2010 è consigliere nazionale della SIC-SPORT
Medicina sportiva: svolge circa 300 idoneità sportive all’anno in regime libero professionale.
E’ responsabile dello staff medico di una squadra professionistica di pallacanestro dal 2008.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Cardiologia ambulatoriale.
personali Cardiologia interventistica: ha svolto negli ultimi 10 anni oltre 4000 PTCA e CNG
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto Lett

Livello europeo (*)

buono

Lingua

Parlato
ura

Interazione orale

buono buo

Scritto

Produzione orale

no

buono

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

È vice presidente della Lega del Cuore di Reggio Emilia che opera al fine di prevenire e curare la
patologia cardiovascolare.
Ha organizzato personalmente 10 eventi scientifici di interesse locale.
Partecipa alla stesura ed organizzazione di piani di lavoro della sala di emodinamica ed orari di
servizio dei dirigenti medici. Programma regolarmente le procedure di angio-TC coronarica che
afferiscono alla cardiologia. Programma lo screening ed il follow up ambulatoriale dei pazienti avviati
al programma TAVI.
Elevate capacità tecniche in cardiologia interventistica
Utilizza regolarmente i principali programmi scientifici

----AeB

Ulteriori informazioni E consigliere nazionale della società italiana di cardiologia dello sport

Ha partecipato alla stesura di 27 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
Ha prodotto 51 comunicazioni in congressi nazionali ed internazionali.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi di interesse nazionale.
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Ha partecipato alla realizzazione di numerosi trial clinici.

Allegati 130 ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI
51 COMUNICAZIONI A CONGRESSI
CERTIFICAZIONI INERENTI ALLA DISCIPLINA
27 ARTICOLI SCIENTIFICI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Reggio Emilia 22 gennaio 2015
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