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Formazione:

1992 Diploma pieni voti liceo classico “Arnaldo” di BS

1996 lavoro alla pari a Londra -Belgravia.

16 luglio 1999 Laurea Medicina e Chirurgia (110\110i)  Universitàdegli studi di Brescia con tesi tesi sperimentale sul ruolo delle citochine infiammatorie nella 

genesi dello scompenso cardiaco

maggio 2000 Abilitazione all’esercizio della professione 

dicembre 2000 “Premio Giovani Ricercatori” della Società italiana di Cardiologia per il settore “Ricerca Clinica” per la tesi di Laurea 

5 -2-2001 iscrizione all’Ordine dei Medici di Brescia con n° 06951 

06-11-2003 Specializzazione in Cardiologia (50/50i) Università studi di Brescia 

maggio 2003 “Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare generale” (S.I.E.C).

giugno 2008 “Certificazione di Competenza in ecografia cardiovascolare alta specialità”,  SIEC

Coautore di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e abstracts-comunicazioni a congressi di rilevanza nazionale.

Attività lavorativa

2002 -2010 Dirigente medico presso UO cardiologia riabilitativa  Fondazione Maugeri Gussago-Lumezzane, Brescia 

dal 2010 al  2017 aiuto medico presso UO cardiologia riabilitativa , Casa di cura Figlie di S. Camillo di Cremona, attività clinica in degenza ordinaria e 

riabilitazione cardiologica /DH /MAC, guardie attive, diagnostica non invasiva estesa (lettura ecg, Holter, ABPM, saturimetrie, event recorder, ecocolordoppler 

cardiaco TT e TE, ecocolordoppler transcranico, eco stress/ ecosforzo, ergometrie, studio riserva coronarica, eco polmonare).

Training ‘basic’ in  elettrofisiologia, con impianto di pace-maker e defibrillatori, procedure di ablazione e studi elettrofisiologici, controllo ambulatoriale pm-

icd, , monitoraggio in remoto pz portatori di device cardiaci

2017-2018dirigente medico presso Fondazione Poliambulanza di Brescia – laboratorio di diagnostica non invasiva (attività clinica in rep. degenza, guardie 

attive, diagnostica non invasiva cardiologica in toto  , consulenze in DEA)

2018 -2020: Cardiologo libero professionista con contratti di consulenza  presso le seguenti strutture :

-Ospedale Spalenza di Rovato, fondazione Don Gnocchi, BS

-Istituto Habilita di Sarnico, gruppo Habilita research and hospital, BG

-Istituto clinico S.Anna , gruppo San Donato, BS - lab di ecografia II livello.

-Poliambulatorio SantaMaria, gruppo  SYNLAB,  Vobarno, Brescia

-Marathon medical center , ambulatorio medicina sport Brescia

-studio Effepi sas, ambulatorio di medicina dello sport Cremona 

-HTN health telematic network, Brescia

 

competenze informatiche/strumentazione

abituale utilizzo di varie piattaforme gestione dati clinici: Galileo, Priamo, Ippocrate, Dedalus,gestamb,  Omnicom

abituale utilizzo di dispositivi elettromedicali e software di refertazione dedicati (ad es sistemi di refertazione holter  ed ecg GE, Edan e Mortara, ergometri 

GE/Mortara/Edan, suite echopac di GE..)

Conoscenza e utilizzo abituale di vari modelli di ecografi GE, Philips,  Mindray Samsung


