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NATO a Cremona il 26 Settembre 1953
Residente a Piacenza

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente Dirigente medico a tempo pieno presso la Struttura Complessa Medicina
INTERNA con responsabilita’ di una sezione di Degenza (19 letti).
Responsabile della Struttura Semplice IPERTENSIONE ARTERIOSA E MALATTIE
CARDIOVASCOLARI CORRELATE con Coordinamento a Valenza DIPARTIMENTALE.
Assunto presso l’Ospedale di Piacenza il 9 Giugno 1980 con incarico di ASSISTENTE MEDICO
OSPEDALIERO A TEMPO PIENO, presso la Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale di
Piacenza, incarico che ha ricoperto fino al 16 Giugno 1988 quando ha vinto il concorso per
AIUTO CORRESPONSABILE Ospedaliero di MEDICINA INTERNA, USL 2 di Piacenza con
incarico ricoperto fino al 30 Giugno 1994.
Dal 30 Giugno 1994 a tutt’oggi Dirigente Medico presso Divisione di Medicina Interna
dell’AZIENDA USL di Piacenza.
Dal 1° Aprile 2004 al 27 Aprile 2005 ha ricoperto l’incarico di DIRETTORE FACENTE
FUNZIONE della Stessa Divisione Medica.
Il 15 Febbraio 1996 gli e’ stato attribuito l’incarico di RESPONSABILE del MODULO di
IPERTENSIONE ARTERIOSA e, dal 1° Gennaio 2003, quello di Dirigente Medico
Responsabile della Struttura Semplice di IPERTENSIONE ARTERIOSA E MALATTIE
CARDIOVASCOLARI CORRELATE con Coordinamento a Valenza Dipartimentale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturita’ Scientifica presso Il liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza.
Titoli Universitari:
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA presso l’Universita’ degli Studi di Parma in data 28
Novembre 1978, riportando la votazione di 108/110. Tesi Sperimetale “Rilievi di indagine
clinica con acido tienilico, nuovo saluretico uricosurico” pubblicata su Eur Rev Med Pharmacol
Scie, Ott 1979
Diploma di Specialista in MEDICINA INTERNA, conseguito presso l’Universita’ degli Studi di
Parma nel Febbraio 1984
Diploma di Specialista in NEFROLOGIA, conseguito presso l’Universita’ degli Studi di Parma
nell’Ottobre 1990.
DIPLOMA di tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina Medina Generale nel 1979.
DIPLOMA di Idoneita’ di Primario di Medicina Generale (1° Giugno 1990)
Altri Titoli Accademici

Fellow of the European Federation of Internal Medicine

Professore a Contratto dell’Universita’degli Studi di Parma, Facolta’ di Medicina e Chirurgia,
Corso di Laurea in Infermieristica
Professore a Contratto dell’Universita’degli Studi di Parma, Facolta’ di Medicina e Chirurgia,
Corso di Laurea in Fisiokinesiterapia

Appartenenza a Societa’ Scientifiche
Membro della Societa’ Italiana di Medicina Interna, Consigliere Nazionale per 8 anni,
Tesoriere Nazionale per 2 anni (2008-201)
Membro della Societa’ Italiana di Ipertensione Arteriosa
Membro dell’American Society of Hypertension
Membro dell’International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
Honorary Associate of the Venezuelan Society of Hypertension
Advisory Board dell’ European Journal of Internal Medicine (IF 2,84)
Referee dell’ European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitationournal (IF 2,511)
Referee del Ministero della Salute per la valutazione degli eventi ECM
Onorificenze Scientifiche
Onorificenza Ordine Francisco De Venanzi (Universidad Central de Venezuela)
Onorificenza Ordine Cecilio Acosta (Estado Miranda, Venezuela)
Onorificenza Ordine Jose’ Laurencio Silva (Estado Cojedes, Venezuela)

Diploma di Benemerenza con Medaglia Conferito dal Commissariato perle zone terremotate
Campania e Basilicata per l’opera svolta come medico soccorritore
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI TENICHE ED ORGANIZZATIVE

Capacita Gestionale, Organizzativa e di Programmazione del lavoro di Unita’ Operativa
Semplice e di Unita’ Operativa Complessa come responsabile di Modulo o di Unita’ Operativa
semplice di Ipertensione arteriosa e di Direttore f.f. dell’UO Complessa di Medicina II.

Esperienza (iniziata nel 1980) nella gestione clinica delle principali patologie internistiche
che interessano i pazienti afferenti al dell’Ospedale di Piacenza.

Dal 1980 esegue, con livello di autonomia le principali procedure tecniche invasive di
interesse internistico: Toracentesi, paracentesi addominali, biopsie degli organi addominali,
biopsie osteo-midollari, biopsie cutanee
Esperienza nelle principali tecnologie di interesse internistico:
ECG ed ECG dinamico secondo Holter,
Ecografia operativa addominale (Livello 3), Ecografia Toracica (Livello 3), Ecografia
diagnostica addominale (Livello 2).
Monitoraggi non invasivi della Pressione Arteriosa attraverso registrazioni di 24 ore e
registrazioni piu’ brevi (Automated Office Blood Pressure). Quest’ultima tecnica e’ stata
sviluppata e standardizzata, a partire dal 2000, presso l’UOS di Ipertensione Arteriosa ed ora
inserita in Linee Guida Internazionali.
Esperienza pluriennale di pazienti con patologie complesse e frequenti comorbidita’
come evidenziabile dal case mix dei DRG del Reparto Medicina ERI.

Esperienza e capacita’ organizzativa dei principali percorsi clinici dei pazienti anziani, non
autosufficienti, in relazione alle problematiche sociali ed organizzative della dimissione
protetta e dell’assistenza domiciliare integrata.
Conoscenza approfondita ed esperienza diretta nella gestione dei requisiti per
l’Accreditamento di una UO Complessa di Medicina Interna, dimostrata in occasione
dell’accreditamento della UOC di appartenenza (Medicina ERI), gestita in sostituzione del
Direttore (pensionato prima dell’accreditamento stesso).

Conoscenza ed esperienza pluriennale nella gestione e nella programmazione di risorse
economiche ad alto costo (farmaci biologici, interferone, presidi medici, stimolatori
carotidei RHEOS, cateteri per ablazione in RT del simpatico renale ecc.) anche come membro
della commissione AVEN per i farmaci.

Attitudine all’attivita’ di ricerca scientifica in ambito clinico. Ha portato a termine ricerche
in GCP su farmaci diuretici, antiipertensivi, dopaminergici per lo scompenso cardiaco, su
nuovi apparati (Monitoraggi della pressione, stimolatori del baroriflesso carotideo, ablazione
del simpatico renale con radiofrequenza ). Autore o co-autore di protocolli originali per lo
studio di farmaci innovativi (Nolomirolo, 3 studi fase II e III, progettati e svolti presso la
Struttura di appartenenza), Coordinatore Unico Italiano di uno studio internazionale
policentrico sullo scompenso cardiaco. Ha inoltre partecipato a studi policentrici
internazionali come INSIGHT, CONVINCE, PROBE.
L’attivita’ di ricerca trova riscontro anche in oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste
italiane ed internazionali con criterio di filtro nell’accettazione dei lavori, capitoli di libri,
rassegne invitate, presentazioni per invito, comunicazioni orali o posters a congressi
scientifici nazionali ed internazionali.
Capacita’ organizzativa nell’ ambito di eventi scientifici, maturata attraverso l’organizzazione,
personalmente gestita o co-gestita, di Congressi Nazionali (8 Edizioni del Congresso Nazionale
della Societa’ Italiana di Medicina Interna) regionali (2 edizioni del Congresso Regionale
EmiliaRomagna e Marche della Societa’ Italiana di Medicina Interna) ed Internazionali (due
edizioni dell’International Piacenza Colloquium on Hypertension).
MADRELINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE:
INGLESE:
• capacita’ di lettura eccellente
• capacita’ di scrittura eccellente
• capacita’ di espressione orale buona
SPAGNOLO
• capacita’ di lettura eccellente,
• capacita’ di scrittura buona
• capacita’ di espressione orale eccellente
FRANCESE:
• capacita’ di lettura buona
• capacita’ di scrittura elementare
• capacita’ di espressione orale buona

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
La caratteristica dell’ambiente di lavoro ha comportato la necessita’ di comunicazione e
relazione quotidiana con 2 differenti interlocutori: pazienti-familiari ed operatori
collaboratori.
La propensione personale ad una relazione aperta ed amichevole ma specifica e’ stata
accompagnata a corsi di formazione per la comunicazione. La buona predisposizione alla
relazione interpersonale e la buona conoscenza delle lingue straniere piu’ diffuse ha
permesso in piu’ occasioni facilitazioni nelle comunicazioni con i pazienti stranieri ed i loro
familiari.
La conoscenza della lingua inglese e spagnola ha permesso i collegamenti scientifici
internazionali evidenziati da CV.
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
L’ hobby dell’enogastronomia, sviluppato anche attraverso corsi di formazione, concorsi,
apprendimenti sul campo, ha trovato utili riscontri nella pratica clinica attraverso piu’
adeguati ed articolati consigli dietetici, elaborazione di trattamenti non farmacologici,
sorveglianza della compliance ai suggerimenti.
PATENTE DI GUIDA B
ULTERIORI INFORMAZIONI e referenze sull’attivita’ clinica e scientifica possono essere
ottenute, sulla base di conoscenza diretta da:
Prof. Loris Borghi, Preside della Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di
Parma
Prof. Alberico Borghetti, gia’ Direttore dell’ Istituto di Clinica Medica dell’Universita’ di
Parma
Prof. Almerico Novarini, gia’ Direttore dell’Istituto di Semeiotica Medica dell’Universita’
di Parma
Prof. Francesco Violi, Presidente della Societa’ Italiana di Medicina Interna
Prof. Alberto Zanchetti, Editor di Hypertension
Pof George L. Bakris, Presidente dell’American Society of Hypertension
Prof. Mario Maranao, gia’ Presidente dell’International Society of Cardiology
Prof. GianCarlo Carrara, gia’ Direttore UO Medicina II e Capo Dipartimento delle
Medicine, AUSL di Piacenza.
Dott. Pietro Cavallotti, gia’ Direttore dell’UO Medicina ERI, AUSL di Piacenza.
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