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Italia  

02/04/2012 – 31/01/2021 
TITOLARE DI INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITÀ DI CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E RESPONSABILE CLINICO-
ORGANIZZATIVO DEL DAY HOSPITAL DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA OSPEDALE BELLARIA – AZIENDA
USL DI BOLOGNA 

Il ruolo di responsabile del Day Hospital di Cardiologia Riabilitativa si è espletato nei seguenti ambiti:
attività clinico-assistenziale rivolta ai pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico in fase subacuta per la
gestione delle complicanze post-operatorie, il monitoraggio e trattamento delle ferite chirurgiche e la
definizione di programmi di training fisico individualizzato in relazione alla caratteristiche cliniche dei pazienti e
alla tipologia dell'intervento cardiochirurgico
collaborazione con l'ambulatorio dedicato alla Scompenso Cardiaco dell'unità operativa per la gestione e il
trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico nelle fasi di riacutizzazione, l'esecuzione del test da
sforzo cardio-polmonare e l'attuazione di cicli di training fisico modulati sullo stato clinico del paziente e la
patologia cardiaca di base 
impostazione di programmi intensivi di prevenzione cardio-vascolare secondaria per i pazienti con cardiopatia
ischemica dopo eventi coronarici acuti, in particolare se trattati con procedure complesse di rivascolarizzazione
ed affetti da comorbidità

L'attività clinico-organizzativa all'interno del Day Hospital di Cardiologia Riabilitativa ha previsto la realizzazione di
percorsi individualizzati per il singolo paziente, l'esecuzione diretta di indagini diagnostiche non invasive, il
coordinamento di procedure diagnostiche-terapeutiche complesse erogate presso altre strutture dell'azienda ed extra-
aziendali, la creazione di strette relazioni interdisciplinari con i consulenti di altre aree specialistiche (Cardiochirurgia,
Nefrologia, Pneumologia, Diabetologia, Malattie infettive, Psicologia clinica, Dietologia) per la gestione delle
complicanze e delle comorbilità. L'impegno organizzativo è stato inoltre volto a coordinare ed integrare l'attività di altre
figure professionali (tecnici di fisiopatologia cardiovascolare, infermieri, fisioterapisti) coinvolte nella struttura
organizzativa ed assistenziale del day-hospital.
  

17/12/1992 – 01/04/2012 – 
AIUTO CORRESPONSABILE OSPEDALIERO PRESSO LA DIVISIONE DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE BELLARIA. – AZI
ENDA USL DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

Le attività svolte all'interno della struttura hanno riguardato: 
coinvolgimento nell'apertura ed organizzazione del reparto di Terapia Intensiva e Degenza Cardiologica 
attività assistenziale nel reparto di Terapia Intensiva
ruolo di capo reparto nel reparto di Degenza Cardiologica
ruolo di responsabile organizzativo dell'Attività Ambulatoriale
apertura, organizzazione ed implementazione dell’Ambulatorio per lo Scompenso Cardiaco

Dal 2007 ricoperto il ruolo di referente per le Infezioni Ospedaliere dell’Unità Operativa di appartenenza.

01/06/1989 – 16/12/1992 
ASSISTENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO PRESSO IL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE BELLARIA. – USL 29
BOLOGNA EST - AZIENDA USL DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

L'attività all'interno della struttura ha compreso: 
attività ambulatoriale cardiologica con competenze nella diagnostica non invasiva
attività di consulenza cardiologica nei reparti medici e chirurgici dell'ospedale di appartenenza

08/06/1988 – 31/05/1989 
ASSISTENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA D'URGENZA DELL'OSPEDALE
MAGGIORE DI PARMA. – USL 4 BASSA EST - AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA 

All'interno della struttura di Pronto Soccorso-Medicina d'Urgenza sono state acquisite competenze in particolare per il
trattamento in emergenza/urgenza di patologie cardio-vascolari e respiratorie acute, supportate dalla frequenza della
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. 

12/01/1988 – 31/05/1988 

ESPERIENZA LAVORATIVA
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◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
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RICERCATORE DEL PROGETTO DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA N.336/85/CRS DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA – SERVIZIO DI CARDIOLOGIA OSPEDALE BELLARIA DI BOLOGNA 

Il progetto di ricerca ha valutato l'incidenza di cardiopatie strutturali in pazienti con insufficienza cerebro-vascolare
acuta identificando i soggetti a rischio mediante metodiche cardiologiche non invasive.

09/1987 – 05/1988 
MEDICO LIBERO-PROFESSIONISTA PRESSO AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI – USL 4 BASSA EST DI
PARMA 

29/10/1985 – 06/01/1988 
MEDICO FREQUENTATORE – USL 29 BOLOGNA EST 

Negli anni di frequenza è stata svolta attività ambulatoriale presso il servizio di Cardiologia dell'ospedale Bellaria

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

15/11/1990 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE – Università degli Studi di Parma 

10/07/1987 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA CON PUNTEGGIO 70/70 E LODE – Università degli Studi di
Bologna 

II sessione anno 1983 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA – Università degli Sudi di Bologna 

28/07/1983 
DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON PUNTEGGIO 110/110 E LODE – Università degli Studi di
Bologna 

Luglio 1975 
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA – Liceo Ginnasio "Vincenzo Monti" di Cesena 

Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office  Buon utilizzo dei primari software mailing, browser,
web  Conoscenza del sistema operativo WINDOWS  Padronanza utilizzo posta elettronica e posta elettronica
certificata  Utilizzo di modalità FAD 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE DIGITALI 



Capacità relazionali 

Buona capacità comunicativa e relazionale interpersonale acquisita nel lavoro di gruppo in equipe strutturate in
ambito ospedaliero e ambulatoriale dove la corretta interazione tra i soggetti coinvolti è presupposto indispensabile
per raggiungere buoni risultati nell'attività assistenziale.

Buona capacità di relazioni professionali e collaborazioni interdisciplinari con i colleghi di altre aree specialistiche per la
gestione delle comorbidità e la condivisione di protocolli clinici ed organizzativi in particolare nell'ambito dell'attività
del day hospital riabilitativo.

Capacità organizzative 

Buona capacità organizzativa acquisita ricoprendo incarichi di responsabilità in aree quali l'assistenza ai pazienti acuti e
il coordinamento del personale nelle struttura di ambulatorio e day-hospital. 

Attività scientifica 

Coautore di un capitolo di libro e di 35 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali

Coautore di 72 comunicazioni scientifiche a convegni nazionali ed internazionali

Dal 2007 al 2020 tutor post-laurea per laureati in Medicina e Chirurgia.
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

PUBBLICAZIONI 
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                     <p class="ql-align-justify">Il ruolo di responsabile del Day Hospital di Cardiologia Riabilitativa si è espletato nei seguenti ambiti:</p><ul><li class="ql-align-justify">attività clinico-assistenziale rivolta ai pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico in fase subacuta per la gestione delle complicanze post-operatorie, il monitoraggio e trattamento delle ferite chirurgiche e la definizione di programmi di training fisico&nbsp;individualizzato in relazione alla caratteristiche cliniche dei pazienti e alla tipologia dell'intervento cardiochirurgico</li><li class="ql-align-justify">collaborazione con l'ambulatorio dedicato alla Scompenso Cardiaco dell'unità operativa per la gestione e il trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico nelle fasi di riacutizzazione, l'esecuzione del test da sforzo cardio-polmonare e l'attuazione di cicli di training fisico modulati sullo stato clinico del paziente e la patologia cardiaca di base </li><li class="ql-align-justify">impostazione di programmi intensivi di prevenzione cardio-vascolare secondaria per i pazienti con cardiopatia ischemica dopo eventi coronarici acuti, in particolare se trattati con procedure complesse di rivascolarizzazione ed affetti da comorbidità</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">L'attività clinico-organizzativa all'interno del Day Hospital di Cardiologia Riabilitativa ha previsto la realizzazione di percorsi individualizzati per il singolo paziente, l'esecuzione diretta di indagini diagnostiche non invasive, il coordinamento di procedure diagnostiche-terapeutiche&nbsp;complesse erogate presso altre strutture dell'azienda ed extra-aziendali, la creazione di strette relazioni interdisciplinari con i consulenti di altre aree specialistiche (Cardiochirurgia, Nefrologia, Pneumologia, Diabetologia, Malattie infettive, Psicologia clinica, Dietologia) per la gestione delle complicanze e delle comorbilità. L'impegno organizzativo è stato inoltre volto a coordinare ed integrare l'attività di altre figure professionali (tecnici di fisiopatologia cardiovascolare, infermieri, fisioterapisti) coinvolte nella struttura organizzativa ed assistenziale del day-hospital.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>&nbsp;<span class="ql-cursor"></span></em></strong></p>
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                     <p>Le attività svolte all'interno della struttura hanno riguardato: </p><ul><li>coinvolgimento nell'apertura ed organizzazione del reparto di Terapia Intensiva e Degenza Cardiologica </li><li>attività assistenziale nel reparto di Terapia Intensiva</li><li>ruolo di capo reparto nel reparto di Degenza Cardiologica</li><li>ruolo di responsabile organizzativo dell'Attività Ambulatoriale</li><li>apertura, organizzazione ed implementazione dell’Ambulatorio per lo Scompenso Cardiaco</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Dal 2007 ricoperto il ruolo di referente per le Infezioni Ospedaliere dell’Unità Operativa di appartenenza.</p>
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                     <p>L'attività all'interno della struttura ha compreso: </p><ul><li>attività ambulatoriale cardiologica con competenze nella diagnostica non invasiva</li><li>attività di consulenza cardiologica nei reparti medici e chirurgici dell'ospedale di appartenenza</li></ul>
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                     <p>All'interno della struttura di Pronto Soccorso-Medicina d'Urgenza sono state acquisite competenze in particolare per il trattamento in emergenza/urgenza di patologie cardio-vascolari e respiratorie acute, supportate dalla frequenza della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. </p>
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                     <p>Il progetto di ricerca ha valutato l'incidenza di cardiopatie strutturali in pazienti con insufficienza cerebro-vascolare acuta identificando i soggetti a rischio mediante metodiche cardiologiche non invasive.</p>
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                     <p>Negli anni di frequenza è stata svolta attività ambulatoriale presso il servizio di Cardiologia dell'ospedale Bellaria</p>
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                 <p>Coautore di un capitolo di libro e di 35 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali</p><p><br></p><p>Coautore di 72 comunicazioni scientifiche a convegni nazionali ed internazionali</p><p><br></p><p>Dal 2007 al 2020 tutor post-laurea per laureati in Medicina e Chirurgia.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p>
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                 Capacità relazionali
                 <p class="ql-align-justify">Buona capacità comunicativa e relazionale interpersonale acquisita nel lavoro di gruppo in equipe strutturate in ambito ospedaliero e ambulatoriale dove la corretta interazione tra i soggetti coinvolti è presupposto indispensabile per raggiungere buoni risultati nell'attività assistenziale.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Buona capacità di relazioni professionali e collaborazioni&nbsp;interdisciplinari con i colleghi di altre aree specialistiche per la gestione delle comorbidità e la condivisione di protocolli clinici ed organizzativi in particolare nell'ambito dell'attività del day hospital riabilitativo.</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
        
         
             
                 Capacità organizzative 
                 <p>Buona capacità organizzativa acquisita ricoprendo incarichi di responsabilità in aree quali l'assistenza ai pazienti acuti e il coordinamento del personale nelle struttura di ambulatorio e day-hospital. </p>
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