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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

- Dal febbraio 1991 all'ottobre 1995 ha ricoperto la qualifica
di Assistente Cardiochirurgo presso la I Cattedra di
Cardiochirurgia dell'Università di Milano presso il Centro
Cardiologico Monzino diretta dal Prof. Paolo Biglioli. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
- Dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994 ha ricoperto la
qualifica di Chirurgien Attache presso l'Istituto di
Cardiochirurgia del Centro Ospedaliero Universitario di
Clermont-Ferrand (Francia) diretto dal Prof. Ch. de
Riberolles. - Istituti Universitari Esteri
- Dal novembre 1995 al dicembre 2007 è Aiuto presso la
Divisione di Cardiochirurgia delle Cliniche Gavazzeni di
Bergamo (Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
dell'Università di Milano direttore Prof. Paolo Biglioli) diretta
dal Dott. Vincenzo Arena. - Istituto ospedaliero
convenzionato
- Dal luglio 08 a oggi ricopre l’incarico di dirigente medico
cardiochirurgo presso la Unità di Cardiochirurgia UDA,
Università di Brescia, Spedali Civili Brescia diretta dal Prof
Claudio Muneretto. - AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI – BRESCIA
Dal 1.1.2016 incarico Dirigenziale C1, provv 969, 30.12.15
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
)
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
Ha eseguito come operatore oltre 2500
interventi di chirurgia cardiaca maggiore e
vascolare. Particolare esperienza nella
riparazione della valvola mitralica (580 casi).
Dal 1996 ha esperienza di circa 200
interventi cardiochirurgici adulti per anno di
cui più della metà come primo operatore.
(coronarici con o senza CEC, sostituzioni valvolari aortiche, patologie aneurismatiche
aortiche (aneurismi dell’ aorta ascendente, dissezioni, aneurismi dell’arco aortico),
plastiche /sostituzioni mitraliche.
Dal 1997 si è dedicato allo sviluppo del programma di chirurgia cardiaca miniinvasiva coronarica e valvolare. Ha eseguito personalmente 960 rivascolarizzazioni in
minitoracotomia sinistra senza circolazione extracorporea e 380 interventi di
rivascolarizzazione miocardica a cuore battente per via sternotomica.
Nell’Ottobre 2001 ha eseguito il primo intervento in Italia di rivascolarizzazione
miocardica in mininvasiva senza circolazione extracorporea in anestesia epidurale a
paziente sveglio.
Dal 2001 esegue routinariamente gli interventi di sostituzione valvolare aortica in
mininvasiva per via ministernotomica (590 casi).
In particolare :
1)
Chirurgia riparativa e sostitutiva della valvola mitrale in mininvasiva
Dal 1998 presso la Clinica Gavazzeni di Bergamo e dal 2008 presso la
Cardiochirurgia dell’Università di Brescia ( Centro di Training Europeo per la
Chirurgia mini-invasiva della valvola mitrale ) esegue routinariamente interventi di
riparazione della valvola mitrale per via minitoracotomica destra e per via mini-invasiva
video assistita,.
(vedi casistica operatoria).
2)
Chirurgia della valvola aortica e della radice aortica in mininvasiva
Dal 1998 presso la Clinica Gavazzeni di Bergamo e dal 2008 presso la
Cardiochirurgia dell’Università di Brescia ( Centro di Training Europeo per la
Chirurgia mini-invasiva della valvola aortica ) esegue routinariamente interventi di
sostituzione e riparazione della valvola aortica per via mini-invasiva ,. (vedi casistica
operatoria).
E’stato invitato nelle principali cardiochirurgie europee, statunitensi per interventi
dimostrativi sulla tecnica chirurgica delle stentless in mininvasiva.
3)
Chirurgia aortica (aortic team)con approccio multidisciplinare
Dal 2010 fa parte , di un heart team nato da una convenzione fra la Cardiochirurgia
dell’Università di Brescia e l’Unità di Cardiologia dell’Ospedale Bolognini di Seriate
diretta dal Dr Tespili, su Progetto Sperimentale di Regione Lombardia Sanità, per il
programma di TAVI e chirurgia ibrida .
Ha eseguito anche in qualità di primo operatore circa 80 procedure di impianto trans
catetere di valvola aortica (TAVI) per via femorale, trans apicale, trans aortica in
ministernotomia e transucclavia.
4)
Chirurgia della cardiopatia ischemica: by-pass aorto-coronarico senza
circolazione extracorporea (a cuore battente) e rivascolarizzazione ibrida
Dal 1998 presso la Clinica Gavazzeni di Bergamo e dal 2008 presso la
Cardiochirurgia dell’Università di Brescia ( Centro di Training Europeo per la
Chirurgia mini-invasiva coronarica MIDCAB ) esegue routinariamente interventi di bypass aorto-coronarico totalmente arteriosi ( anche con prelievo endoscopico
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dell’arteria radiale) senza circolazione extracorporea (a cuore battente).
Dal 1997 ha eseguito personalmente circa 1000 interventi di rivascolarizzazione
miocardica per via mini-invasiva mini toracotomica, (MIDCAB), soprattutto nel quadro
di rivascolarizzazione ibrida in collaborazione con Cardiologie interventistiche di
diversi ospedali italiani. (vedi casistica operatoria)
E’ Principal Investigator dello studio prospettico randomizzato HYSTORI che coinvolge
25 centri cardiochirurgici europei sulla rivascolarizzazione ibrida .
5)

Sviluppo di tecniche innovative

Chirurgia delle aritmie
Esegue per via mini-invasiva e toracoscopica gli interventi di isolamento atriale sx e dx
(ablazione) per il trattamento della fibrillazione atriale isolata. Grazie alla
collaborazione con il Prof. Muneretto che è oggi considerato uno degli Specialisti
mondiali di riferimento scientifico e clinico per la fibrillazione atriale.
Chirurgia sostitutiva della valvola aortica con utilizzo di protesi biologiche sutureless
(senza suture) per via mininvasiva
Dal 2010 ha eseguito ed esegue routinariamente il maggior numero di impianti di
protesi aortiche sutureless in mininvasiva .
Interventi cardiochirurgici in analgesia epidurale a paziente sveglio
Nel 2001 ha eseguito il primo intervento in Italia di rivascolarizzazione miocardica in
mininvasiva in paziente sveglio con analgesia epidurale .
A Brescia in collaborazione col dott. Manzato, responsabile dell’Unità di anestesia e
rianimazione cardiochirurgica ha sviluppato questa attività nel corso dell’ultimo
quinquennio , contribuendo all’esecuzione di centinaia di interventi di Cardiochirurgia
svolti in analgesia epidurale e a paziente sveglio, per i quali la Cardiochirurgia
dell’Università di Brescia vanta la più grande casistica mondiale.
6)
Trattamento delle cardiopatie congenite dell’adulto
Trattamento routinario in mininvasiva delle principali cardiopatie congenite dell’adulto
(ASD) .
Ha collaborato con chirurghi pediatrici (dr Annecchino, Dr Vanini) in interventi di
cardiopatie congenite e re interventi di Fallot adulto .
La comprovata esperienza in campo assistenziale e scientifico negli ambiti del
trattamento chirurgico delle principali cardiopatie dell’adulto, in particolare con
metodiche innovative , mininvasive e ibride sono documentate dalla casistica
operatoria, dalle pubblicazioni scientifiche relative e dalle partecipazioni come relatore
ai principali congressi mondiali di Cardiochirurgia.

MADRELINGUA

La visibilità nazionale ed internazionale clinica e scientifica è comprovata dalle
pubblicazioni scientifiche, dalla partecipazione come faculty ai maggiori congressi
mondiali di cardiochirurgia e dall’attività internazionale svolta negli ultimi anni
.
ITALIANO

ALTRE LINGUA
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 1997 al 2007 (Humanitas Gavazzeni di Bergamo) e successivamente agli Spedali
Civili di Brescia è responsabile di reparto, del programma operatorio,
dell’organizzazione dei turni del personale interno, dei rapporti con unità di Terapia
Intensiva, Cardiologia. E’ incaricato di svolgere le consulenze esterne presso altri
ospedali in convenzione . Ha autonomia professionale completa. Dal 2008 sostituisce il
Direttore Prof Muneretto, nei periodi di sua assenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI
- In ambito di ricerca clinica è stato Responsabile Scientifico
CNR di un Progetto Finalizzato del Ministero della Sanità
(1999-2001): Rivascolarizzazione miocardica in
minitoracotomia sinistra associata ad angioplastica
coronarica in pazienti con coronaropatia bivasale
- Nel 2002 ha perfezionato la tecnica di chirurgia valvolare
mitralica con la tecnica mininvasiva Heartport presso
l’Università di Aalst (Belgium) con il prof.Vanermen ed
esegue routinariamente casi di ricostruzione mitralica in
minitoracotomia destra
- Negli anni 2003-2016 è stato invitato nei principali Istituti
Italiani ed Europei ad eseguire interventi dimostrativi di
rivascolarizzazione mininvasiva e tecnica di impianto di
valvole aortiche stentless.
Ha svolto attività didattica nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia,e
Scuole di Specializzazione in alcune Università italiane e straniere.
Dal 2003 ha ottenuto l’abilitazione da parte del Ministero della Sanità
Russo e la nomina di Professore Onorario presso la Clinica
Universitaria Medicina di Mosca ed è consulente presso il Dipartimento
Cardiochirurgico del Bakulev Institute di Mosca.
2004-2005 Esperienza con T David in interventi di plastica aortica.
Nel 2008 è stato nominato Professore a contratto per la Cardiochirurgia
Mininvasiva per la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
dell’Università di Padova .
Nel 2008 è stato nominato Cultore della materia per la disciplina di
Cardiochirurgia per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università di Brescia.
Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia (6 ore),
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia Brescia (8 ore), Scuola
Infermieri Brescia, Mantova ,Cremona, Chiari, Esine (5 ore), Scuola
Fisioterapisti Brescia (2 ore)
Dal 2003 al 2008 ha fatto parte del corpo docente della International
Heart School della Società Europea di Cardiochirurgia
ESCTS.
-Fa parte come Revisore del Comitato Editoriale del Journal Thoracic
Cardiovascular Surgery, Annals of Thoracic Surgery, European Journal
of Cardiovascular Surgery.
- E’Autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche
internazionali. E'Autore di alcuni capitoli su libri di testo
nazionali ed internazionali di ambito cardiochirurgico. Ha
partecipato in qualità di relatore a oltre 200 convegni e
seminari in Italia e all'estero
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