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Esperienza professionale.  

Due Borse di Ricerca Sanitaria Finalizzata dal 1983 al 1986 presso la Clinica di 

Medicina e Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di Torino nel settore della 

cardiopatia ischemica cronica. 

Attività di Medico Cardiologo ospedaliero presso l’Ospedale SS Annunziata di 

Savigliano fino al 1989 e dopo presso la Cardiologia dell’Ospedale Maria Vittoria di 

Torino fino 2020. 

 

In dettaglio:  

   Dal 1/3/1981 al 31/8/1981  

Tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica Universitaria delle Molinette diretta dal 

Prof. Brusca.  

 

   Dal 1/10/1983 al 30/9/1985:  

Borsista a tempo definito di Ricerca Sanitaria Finalizzata  n.33/1982,  ‘Prevenzione 

secondaria della coronaropatia; valore predittivo e confronto delle tecniche non 

invasive tradizionali e delle tecniche della cardiologia nucleare’. Istituto di Medicina e 

Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di Torino. Ospedale Molinette di Torino. USSL 

1-23 Torino.  

    

Dal 1/4/1986 al 15/9/86 :    

Borsista a tempo definito di Ricerca Sanitaria Finalizzata n. 44/1983 presso l’Istituto di 

Medicina e Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di Torino. Ospedale Molinette di 

Torino. USSL 1-23 Torino. (incarico interrotto per iniziare la carriera ospedaliera) 

   

Dal 15/9/1986 al 17/12/1989 :    

Assistente ospedaliero presso Divisione di Cardiologia, Ospedale SS. Annunziata di 

Savigliano, U.S.S.L. 61  (interruzione di 6 mesi per soggiorno di lavoro all’estero)  

    

Dal 1/5/87 al 10/11/87:  

Residente a tempo pieno presso il Centro Cardiotoracico di Monaco prestando 

assistenza clinica pre- e postchirurgica ed eseguendo gli ecocardiogrammi dei 300  

ricoverati,  partecipando a 200 cateterismi cardiaci ed alla rianimazione 

postchirurgica; diagnostica ecocardiografica e  clinica delle cardiopatie congenite 

complesse, prima e dopo cardiochirurgia, sotto la guida del Prof. Bourlon. 
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Dal 18 Dicembre 1989 al 30 aprile 2020:  

Dirigente medico presso la Cardiologia dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, attuale  

ASL Città di Torino (ex TO 2).  Referente per la formazione ed il tutoraggio dei 

Cardiologi, Responsabile della diagnostica non invasiva e del laboratorio di 

ecocardiografia.  

     Dal 1/6/2017 al 2018  

‘Vicario’ della SC Cardiologia Ospedale Maria Vittoria, ASL Città di Torino 

      

Dal 1/7/2016  

promotore e coordinatore del Team multidisciplinare dell’Endocardite Infettiva dell’ASL 

TO2, attuale ASL Città di Torino    

Principal Investigator del Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2013 

(CONVENZIONE N.92/RF-2013-02358691) dal titolo ‘STUDIO CLINICO 

MULTICENTRICO, PROSPETTICO, RANDOMIZZATO DI CONFRONTO TRA 

INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO PRECOCE E STRATEGIA TRADIZIONALE NEL 

TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON ENDOCARDITE INFETTIVA: PROTOCOLLO 

EARLY’, vincitore di finanziamento ministeriale, la cui attuazione è iniziata il 

15/12/2016. 

 

 

Principali attività e responsabilità. 

 

Coordinatore del Team Multidisciplinare per l’Endocardite Infettiva, per la 

cui patologia la Cardiologia del Maria Vittoria è centro di riferimento anche 

nazionale.  

 

Attività di coordinamento e assistenza dei pazienti ricoverati nel reparto di 

cardiologia.  

 

Attività e responsabilità nel coordinamento della ‘diagnostica non invasiva’, 

particolarmente nel settore dell’imaging e dell’ecocardiografia.  

 

Referente principale del laboratorio di ecocardiografia per l’attività di routine e di 

insegnamento, trattandosi di laboratorio certificato dalla Società Italiana di Ecografia 

Cardiovascolare di III livello ovvero di alta specialità  in ecocardiografia generale, 

ecocardiografia transesofagea ed ecostress   

 

Attività di ricerca clinica e di ecocardiografia clinica con studi e pubblicazioni 

particolarmente nel settore delle cardiopatie valvolari, infiammatorie, 

dell’endocardite infettiva e della cardiopatia ischemica. 

 

Referente dell’ambulatorio di cardiopatie valvolari, delle cardiomiopatie e delle 

cardiopatie congenite dell’adulto presso la cardiologia dell’Ospedale Maria Vittoria di 

Torino. 

 



Delegato Regionale della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare dal 2003 al 

2007. 

   

Attività di didattica attraverso le numerose relazioni e conferenze invitate a Convegni 

e Congressi nazionali ed internazionali.  

   

Già Copresidente del gruppo di studio ANMCO ‘Cuore e malattie infettive’ e 

responsabile del Registro italiano dell’ endocardite infettiva (RIEI).  

   

Presidente della Commissione SIECVI per l’endocardite infettiva nel corso del 2016-

2019.  

 

Tipo di attività o settore 

• Cardiologia non invasiva, particolarmente tecniche di immagine ed 

ecocardiografia 

• cardiologia clinica  

• principale attività nel settore delle valvulopatie acute e croniche, malattie 

infiammatorie (endocardite, pericardite, miocardite),   

• cardiopatia ischemica acuta e cronica,  

• cardiomiopatie,  

• cardiopatie congenite in neonati ed adulti,  

• scompenso cardiaco,  

• prevenzione dello stroke cardioembolico.     

 

Istruzione e formazione 

 

Certificato SIECVI di competenza in ecografia cardiovascolare generale, quella in 

alta specialità di eco-stress, ecocardiografia transesofagea , ecocardiografia 

pediatrica  

 

Diploma di specializzazione in Medicina Nucleare, Il 7/10/1988 con 70/70 presso 

l’Università degli studi di Torino 

 

Diploma di Specializzazione in Cardiologia, Il 4/7/1985 con 70 e lode/70 presso 

l’Università degli studi di Torino 

 

Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia, il 9/7/1980 con 110/110 presso 

l’Università di Torino 

 

Abilitazione Professionale, Il 24/12/1980 presso l’Università degli studi di Torino 

 

Lingue  Livello intermedio di Francese e Inglese.  

 



Capacità e competenze tecniche 

Ampia esperienza maturata in tutti i settori della cardiologia a partire dal 1983 

come borsista e dal 1986 come Cardiologo ospedaliero fino ad oggi.  

Negli ultimi quattordici anni esperienza prevalente nel settore dell’imaging 

ecocardiografico e della diagnostica non invasiva con effettuazione diretta di circa 

700 esami all’anno comprensivi di ecocardiogramma color doppler, eco-stress, 

ecocardiografia transesofagea ed ecocontrastografia;  

Competenza certificata dalla SIEC in ecografia cardiovascolare generale, e di alta 

specialità in ecocardiografia  transesofagea, ecocardiografia pediatrica, 

ecocontrastografia ed eco-stress.  

Negli ultimi anni attività clinica in reparto di cardiologia, con attività di diagnosi e 

cura dei pazienti ricoverati. Fin dal 1990 attività di ecocardiografia neonatale e di 

patologie congenite in  bambini ed adulti. Esperienza maturata dal 2004 in 

ecocardiografia tridimensionale, particolarmente indirizzata allo studio della 

sincronizzazione ventricolare sinistra ed alla selezione dei pazienti da sottoporre a 

impianto di pace-maker biventricolare.  

Opera di insegnamento e tutoraggio pratico riconosciuto dalla SIECVI; attività di 

docente dal 2006 nei corsi SIEC per l’accesso ai vari livelli di competenza. 

Organizzazione di corsi e convegni con tematiche di ecocardiografia clinica, più 

attivamente tra il 2003-2007 anche come attività di Delegato Regionale della SIEC.   

Competenza riconosciuta nella diagnosi, terapia e gestione clinica delle patologie 

infettive del cuore, principalmente endocardite infettiva, pericardite e infezione HIV, 

per le quali sono uno dei riferimenti a livello nazionale, come comprovato dalle 

numerose pubblicazioni, relazioni invitate a Congressi nazionali ed internazionali, 

comunicazioni e poster a congressi nazionali ed internazionali; partecipazione allo 

studio internazionale ICE, diretto dalla Duke University; responsabile del Registro 

Italiano della Endocardite Infettiva.  

Ampia esperienza nella gestione del paziente acuto cardiologico, comprovata da 

circa 60-70 ore al mese di guardia attiva cardiologica fin dal settembre del 1986, 

dalla compartecipazione all’apertura e organizzazione dell’UTIC della Cardiologia di 

Savigliano e del Maria Vittoria. Esperienza continua sul paziente acuto dal 1/5/87 al 

10/11/87  come residente a tempo pieno su tutti i pazienti della rianimazione 



postchirurgica e della UTIC del Centro Cardiotoracico di Monaco, diretta dal Prof. 

Dor.  

Ampia esperienza nel settore delle cardiopatie valvolari, sia quelle acute legate alla 

endocardite  infettiva, allo scompenso cardiaco ed alla cardiopatia ischemica, che 

quelle croniche come comprovato dall’attività di ecocardiografia clinica in questo 

settore e dall’ambulatorio per patologia dei casi complessi per la scelta del timing 

chirurgico o di altre procedure invasive.  

Esperienza diretta di emodinamica dal 1/5/87 al 10/11/87  presso il Centro 

Cardiotoracico di Monaco effettuando 200 casi di cateterismo cardiaco.  

Vasta esperienza nel settore della cardiopatia ischemica cronica con particolare 

attitudine nella selezione dei pazienti da avviare alla rivascolarizzazione percutanea 

o chirurgica attraverso lo studio  della vitalità e dell’ischemia miocardica anche 

attraverso i test diagnostici non invasivi, quali quelli della medicina nucleare e 

dell’eco-stress. In questo settore effettuate pubblicazioni, comunicazioni a 

congressi, relazioni invitate e la partecipazioni a studi di rilevanza nazionale quali il 

RITED ed il COSTAMI. Esperienza recentemente avviata nello studio delle coronarie 

per via non invasiva con TAC coronarica.   

Notevole esperienza e capacità tecniche comprovate da attività lavorativa, 

pubblicazioni e relazioni nel settore della ricerca con imaging delle cause 

cardiopatie congenite. 

Pregressa frequentazione di ambulatorio e  impianto di pace-maker  presso la Clinica 

Cardiologica delle Molinette (1988).  

Esperienza in tema di cardiomiopatie comprovata da lunga attività in un 

ambulatorio dedicato.  

Notevole attività svolta anche nel settore dello scompenso e della interazione 

ospedale-territorio, principalmente in relazione alla clinica e all’imaging 

ecocardiografico in acuto ed in cronico. 

 

 

 



Ulteriori Informazioni. 

 Indice H 17 

 76 Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, di cui 27 come primo 

nome. 8 Capitoli di Libri. 98 Comunicazioni scientifiche e Poster a Congressi 

Nazionali e Internazionali 

 Iscritto a SIEC, ANMCO, EAE della ESC.  

 Fellow ANMCO dal 2003 

 Parte del corpo docente della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare dal 

2006 

 Organizzatore e responsabile scientifico di numerosi corsi e convegni. 

 Attività di revisore presso numerose riviste scientifiche nazionali ed 

internazionali 

 

ATTIVITA’ PECULIARI E PRESTAZIONI SPECIFICHE 

 VISITA ED ECG  

 ECOCARDIOGRAMMACOLORDOPPLER TRANSTORACICO 

 ECOCARDIOGRAMMACOLORDOPPLER TRANSESOFAGEO 

 ECOCARDIOGRAMMACOLORDOPPLER BASALE E DA STRESS FARMACOLOGICO 

 ECOCARDIOGRAMMA + VISITA CARDIOLOGICA. Questo tipo di prestazione si applica a tutti i settori 

della cardiologia, con particolare rilievo nei seguenti ambulatori di settore:   

 CARDIOPATIE VALVOLARI  

 CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA.   

 SCOMPENSO CARDIACO.   

 CARDIOMIOPATIE.  

 CARDIOPATIE CONGENITE  

 RICERCA DELLE CAUSE POTENZIALI DI CARDIOEMBOLISMO IN PREVENZIONE PRIMARIA O IN 

PREVENZIONE SECONDARIA DOPO STROKE ISCHEMICO. 

 VALUTAZIONE PREOPERATORIA prima di chirurgia non cardiaca 

 CARDIO-ONCOLOGIA 


