
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE di PIETRO SANGIORGIO     
 

• Nato a Bologna il 5 giugno 1950 ed ivi residente. 

• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna nella 1° sessione dell'anno 

accademico 1975-1976, con il massimo dei voti e la lode. 

• Abilitato all'esercizio professionale, presso l’Università degli Studi di Bologna, nella 2° sessione dello stesso 

anno accademico. 

• Diplomato nella Specialità di "Malattie dell'apparato cardiovascolare", presso l'Università degli studi di 

Bologna, nella 1° sessione dell'anno accademico 1978-1979, con il massimo dei voti e la lode. 

• Altri diplomi di Specialità acquisiti sono; quello in "Medicina dello sport" presso l'Università degli studi di 

Bologna nella 2° sessione dell'anno accademico 1983-1984, con il massimo dei voti e in "Radiodiagnostica" 

nella 2° sessione dell'anno accademico 1990-1991, presso la stessa Università degli studi e con il massimo 

dei voti e la lode. 

• Idoneità di Ricercatore Universitario Confermato, con certificazione dell'Università degli Studi di Bologna 

del 11 aprile 1987. 

• Idoneità Nazionale a Primario di Cardiologia, nell'anno 1986, con punteggio di 91/100.     

• Assistente medico di Cardiologia dal marzo 1980 e quindi Aiuto Corresponsabile dell'U.O. di Cardiologia 

dell'Ospedale Maggiore (A.U.S.L. di Bologna) dal giugno 1990 al 1996. 

• Nel 1986 ha introdotto l’attività di Cardiologia Invasiva nello stesso  Ospedale, attivando il laboratorio e in 

gruppo dei professionisti per le procedure di emodinamica. 

• Dal 1995 è membro del gruppo italiano di studi emodinamici e di cardiologia invasiva (G.I.S.E.) ed è stato 

responsabile dell’U.O.S. di Emodinamica della Azienda U.S.L. di Bologna fino al giugno 2016. 

• Nell'ambito dell'attività di cardiologia invasiva, dopo oltre 10 anni di procedure diagnostiche, ha contribuito, 

dal 1998 ad introdurre l’attività di "Interventistica coronarica" nel laboratorio che ha diretto e che ha 

raggiunto volumi di attività e livelli di appropriatezza molto alti, secondo i criteri di qualità proposti dal G.I.S.E 

e in coerenza con gli indicatori proposti dall’Agenzia Sanitaria della regione Emilia Romagna. 

• Per oltre 15 anni è stato coinvolto nello sviluppo organizzativo e nel programma operativo, provinciale e 

regionale (Progetto Prima R.E.R), per il trattamento dei pazienti con sindrome coronaria acuta, con 

riferimento prioritario alle procedure di “angioplastica primaria”. 

• Sotto il profilo scientifico va segnalato il costante e specifico impegno nel settore della cardiologia invasiva, 

con oltre 120 pubblicazioni prodotte. 

• Sotto il profilo gestionale e organizzativo è stato negli ultimi 5 anni membro di commissioni Giudicatrici per 

“Fornitura di endoprotesi coronariche presso l’agenzia Intercenter della regione Emilia Romagna”,      

“Forniture di dispositivi medici per emodinamica e angioplastica presso l’Area Vasta Emilia Centro”,    

“Fornitura e posa in opera di 4 tecnologie di diagnostica angiografica per l’Azienda U.S.L. di Bologna”. 

• Dal luglio 2016 è in pensione e svolge attività libero professionale.                                                                                 


