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Titolo di studio

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 04/07/1995 presso
l'Università degli studi di Catania, votazione 110/110 e LODE, tesi sperimentale
intitolata “Monitoraggio dinamico della pressione arteriosa: rassegna e contributo
clinico”. Negli esami di profitto ha riportato la media di 29,86;
specializzazione nella disciplina di Cardiologia conseguita in data 3/11/2000 presso
l’Università degli Studi di Pisa ai sensi del decreto legislativo 257/1991; durata del
corso anni 4. Votazione 110/110 e LODE, tesi sperimentale intitolata: “Valore
prognostico di fattori pre ed intraprocedurali nell’infarto miocardico acuto trattato
con angioplastica di salvataggio”;
abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo a pieni voti (220/220) nella prima
sessione del 1996 presso l’Università di Catania;

iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri provincia di Bergamo,
dal 01/04/2004, al numero di posizione 006169; precedentemente iscritto all’Ordine
dei Medici Chirurghi di Catania dal 1996
Esperienze professionali (incarichi Dal Dicembre 2000 al 15 Ottobre 2001 attività clinica ed assistenziale presso l’UTIC
ricoperti) e l’Emodinamica del Dipartimento CardioToracico dell’Università di Pisa con borsa di
studio per medico specialista in Cardiologia.
Dal 16/10/2001 al 16/01/2017 dipendente di: ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo,
ex Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo; Qualifica Dirigente medico
primo livello; Disciplina Cardiologia; Dipendente a tempo indeterminato USC
Cardiologia 2; Dipartimento Cardiovascolare.
Dal 17/01/2017 al 31/01/2020 dipendente di dipendente di: Azienda Ospedaliera
Santa Croce e Carle di Cuneo come Direttore della SC di Cardiologia.
Dal 01/02/2020 dipendente di: Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano come
Direttore della SC di Cardiologia; qualifica Dirigente medico di Cardiologia a tempo
indeterminato a tempo pieno con incarico quinquennale di Direttore Medico di
Struttura Complessa. SC Cardiologia; Dipartimento Medico.

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato (2)
Fluente

Livello Scritto (2)
Fluente

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

Dal 1996 ad oggi ha svolto una intensa attività di ricerca clinica e sperimentale nel
campo della medicina cardiovascolare con 438 pubblicazioni; 175 in PeerReviewed Journals indexati su MEDLINE; h-index 24).
Premio per il “miglior contributo scientifico” all’Abstract dal titolo: “Valutazione
ecocontrastografica del recupero della perfusione del microcircolo in pazienti trattati
con PTCA primaria associata ad Abiciximab o ad adenosina”. XXII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Invasiva (GISE), Ottobre 2001.
Premio per la migliore comunicazione del 41° Congresso Nazionale di Cardiologia
dell’ANMCO dal titolo: “Oral antiplatelet therapy discontinuation after DES
implantation: prevalence, predictors and lomg-term prognosis”. Firenze, 15 Ottobre
2015
Negli ultimi 10 anni ha prodotto 217 pubblicazioni: 128 pubblicazioni in PeerReviewed Journals indexati su MEDLINE, 86 abstract/atti ed i Volumi intitolati:
“Ottimizzazione della TERAPIA ANTIAGGREGANTE nelle sindromi coronariche (Ed.
Minerva Medica) (135 pagine); “Trattamento delle occlusioni coronariche croniche
totali” (Ed. Minerva Medica) (173pagine) ed il volume “Trattamento interventistico
dell’infarto miocardico con ST sopraslivellato (STEMI)” (Ed. Minerva Medica) (161
pagine).
CORSI FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E DOCENZE
Docente della Scuola di Formazione Superiore di Interventistica Cardiovascolare –
Fondazione GISE negli anni 2011, 2013 e 2015 per un totale di 6 giornate.
Ha partecipato dal 1996 ad oggi a 574 Corsi e Congressi (Faculty in 408
Corsi/Congressi) ed in particolare ha organizzato e/o è stato parte del comitato scientifico di 73 Congressi; inoltre ha partecipato come Faculty (Moderatore o Relatore) ad altri 203 Congressi (21 Internazionali, 62 Nazionali e
120 Inter-regionali e/o Regionali e/o locali); è stato esclusivamente discente
in 164 Congressi. Ha organizzato tre congressi provinciali riconosciuti come
obbligatori per la Medicina Generale dalla ASL di Bergamo.
Negli ultimi 10 anni ha partecipato a 428 Corsi e Congressi (Faculty in
314 Corsi/Congressi) ed in particolare ha organizzato e/o è stato parte del
comitato scientifico di 97 Congressi (30 Congressi Nazionali e 67 Congressi
Inter-regionali e/o Regionali e/o locali); docente in 6 congressi nazionali ed è
stato esclusivamente discente in 46 Congressi.
Negli ultimi 10 anni è sempre stato relatore e faculty del Congresso Italiano
di Cardiologia Interventistica e del Congresso Italiano dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Negli ultimi 4 anni è sempre stato relatore e faculty del Congresso Europeo di Cardiologia Interventistica EuroP-

CR e negli ultimi 2 anni è sempre stato relatore e faculty del Congresso Europeo di Cardiologia (ESC). Gli argomenti principalmente trattati durante le
relazioni e i ruoli da docente sono stati: l’utilizzo di farmaci antipiastrinici ed
antitrombotici nella PTCA primaria in corso di infarto miocardico acuto e
nel trattamento delle sindromi coronariche acute, il trattamento dell’infarto
miocardico acuto con angioplastica primaria e stent medicati, l’utilizzo delle
nuove metodiche di imaging intracoronarico (IVUS ed OCT), terapia antirombotica e follow-up dedicato post-PTCA condiviso con la medicina generale, gestione delle terapia antiaggregante nei pazienti candidati a chirurgica,
trattamento ottimale dello scompenso cardiaco, terapia anticoagulante orale
nella prevenzione del tromboembolismo cerebrale, trattamento interventistico della valvulopatia mitralica, trattamento interventistico della valvulopatia
aortica.
Ha organizzato in prima persona il Congresso Regionale del GISE Lombardia negli anni 2011-2015, il Congresso del Gruppo LombardIMA negli anni
2011-2015, i meetings interregionali GISE TOLOVE (Toscana, Lombardia,
Veneto, Emila Romagna) e GISE Lombardia-Piemonte negli anni 2014-2015
e nel 2015 il primo Congresso intersocietario della Cardiologia Lombarda
(ANMCO, GISE, AIAC, GICR, SIC). Nell’Aprile 2016 e 2017 ha organizzato il Meeting Nazionale GISE Activity Data. Nel Maggio 2016 ha organizzato una campagna educazionale GISE a livello Nazionale denominata GISE
STEMI Challangers. E’ stato co-responsabile scientifico del 38^, 39^ e 40^
Congresso Nazionale GISE, dei Congressi Nazionali multidisciplinari WEDGE 2017-2018 tenutesi a Cuneo e del Congresso nazionale CHANGE 2018
tenutosi a Torino. Inoltre è stato organizzatore/responsabile scientifico di diverse campagne educazionali GISE sul trattamento con terapia antitrombotica delle sindromi coronariche acute, ottimizzazione della la terapia ipolipemizzante con statine ed inibitori PCSK9, nuovi farmaci anticoagulati orali
nei pazienti con fibrillazione atriale sottoposti ad angioplastica coronarica e
nel setting della cardiopatia ischemica cronica alla luce dello studio COMPASS.
Nomina a Coordinatore del Comitato Scientifico di BBV Italia Srl in qualità di provider
ECM – Genova, 10 Novembre 2011 ed OIC
Revisore di numerose riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
E’ stato proctor di procedura Mitraclip TM presso Ospedale Carlo Poma di Mantova e
Ospedale San Martino di Genova per avviare il programma Mitraclip TM nelle due
rispettive istituzioni nel 2015 e 2019.
Il sottoscritto non ha ancora conseguito l'Attestato di Formazione Manageriale ma è
regolarmente iscritto al Corso IPPOCRATE presso Università Commerciale Luigi
Bocconi nel ciclo 30 settembre 2019 - 12 dicembre 2019
Si allega dettagliato elenco delle attività formative, aggiornamenti e docenze attinenti
all’attività professionale, relativi al periodo 1996-2019.
.
RUOLI RICOPERTI NELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Dal 2003 socio ordinario dell’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO), della Federazione Italiana di Cardiologia (FIC), della
Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) e della Società
Europea di Cardiologia (ESC).
Membro dell’European Association of Percutaneus Cardiovascular Intervention (EAPCI) e dell’Acute Cardiovascular Care Association (ACCA)

dell’ESC.
Dal 2016 membro del National Cardiac Societies & International Affairs
Committee member e dell’Education & Training Committee dell’EAPCI
dell’ESC.
Dal 2018 Co-chair del National Cardiac Societies & International Affairs
Committee member e dell’Education & Training Committee dell’European
Association of Percutaneus Cardiovascular Intervention (EAPCI) dell’ESC.
Dal 2011 Fellow della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Fellow
SICI-GISE)
Dal 2013 Fellow dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
(Fellow ANMCO)
Dal 2018 Fellow della Società Europea di Cardiologia (FESC)
Nel 2006-2007 componente del gruppo Rete IMA Web del GISE.
Membro del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale GISE negli anni
2008-2009 e dal 2011 ad oggi.
Dal 2009 al 2013 componente del Consiglio Direttivo del gruppo di studio
LombardIMA.
Dal 2011 al 2015 Responsabile per la Regione Lombardia della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE).
Dal 2012 al 2014 componente del Board dell'area Emergenza Urgenza
ANMCO.
Fondatore e Co-direttore Gruppo GISE TOLOVE (Toscana-LombardiaVeneto-Emilia Romagna) dal 2014.
Dal 2014 al Giugno 2019 componente del Comitato Editoriale e Deputy Editor del Giornale Italiano di Cardiologia.
Dal Luglio 2019 componente del Comitato Scientifico del Giornale Italiano
di Cardiologia.
Dal Novembre 2015 al Novembre 2017 ha ricoperto il ruolo di Presidente
della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE).
Dal Novembre 2017 ha ricopre il ruolo di Past President e vice Presidente
del Comitato Scientifico della Società Italiana di Cardiologia Interventistica
(SICI-GISE).
SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Ha partecipato come Sperimentatore a numerosi protocolli di studio e Trias clinici
internazionali multicentrici ed in particolare negli ultimi dieci anni è stato attivamente
coinvolto nei seguenti studi clinici (n=42 di cui 11 a Cuneo).

(1) I fascia – II fascia
(2) Scolastico – Fluente- Eccellente - Madrelingua

