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Diploma di Maturità Scientifica (Liceo A. Volta, Milano 1979)
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode (Univ. Milano,1984)
Specializzazione in Cardiologia (Univ. Milano, 1986)
Specializzazione in Agopuntura Tradizionale Cinese (So-Wen, Milano ,
1988)
luglio-settembre 1992 laboratorio di Ecocardiografia diretto dal dott.M. Pepi
presso il Centro Cardiologico Monzino.
Fellowship presso la Clinical Pharmacology-Arrhythmia Service diretta
dal Prof. Dan Roden, Vanderbilt University di Nashville (TN) – USA, dal
15/1/1995 al 15/1/1996
EHRA (European Heart Rhytm Association) Educational Course on
Cardiac Pacing, ICD and Cardiac Resynchronisation, Vienna Marzo
2012 e 2013
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Dal 2014 al 2020 Struttura Semplice di Elettrofisiologia presso il
reparto di Cardiologia dell'ospedale Uboldo ASST Melegnano
Martesana.
Dal 1997 ha eseguito in autonomia impianti di pace maker mono e
bicamerali, ICD, e dal 2005 CRT-D e CRT-P
Dal 1996 al 2013 emodinamista nell'Unità di Emodinamica con
autonomia operativa dal 1997
Dal gennaio 2012 responsabile dell’Unità Sincopi (certificata GIMSI
nel febbraio 2012) presso il suddetto Ospedale
Dal 2006 al 2014 incarico di Alta Specializzazione in elettrofisiologia
presso il suddetto ospedale
Dal settembre 1992 ad agosto 2020 dirigente medico di primo livello
presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Cernusco S. N. con





« privilege » in emodinamica diagnostica, impianto di PM, ICD e CRT,
esecuzione pericardiocentesi, toracentesi.
Dal maggio 1990 al maggio 1992 Assistente medico presso il reparto di
Cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano.
Dal febbraio 1990 al maggio 1990 ha prestato servizio presso il reparto
di Medicina 2, dell'ospedale Sacco.
Dall'ottobre 1986 al gennaio 1990 Assistente Medico presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Gorgonzola (Mi)

.
L'attività clinica ha riguardato la cura dei pazienti in Unità
Coronarica e reparto di cardiologia, l'impianto di PM , ICD, CRTD,
CRTP (Il laboratorio di elettrofisiologia effettua circa150
impianti/anno) ed il follow up ambulatoriale dei pazienti portatori
di tali dispositivi. L’esecuzione di test da sforzo e la lettura di ECG
dinamico sec Holter e di misurazioni 24 ore della pressione
arteriosa oltre all’esecuzione di tilt test nell’ambito
dell’ambulatorio sincopi. Nell'ambito dei turni di guardia ha svolto
consulenza in PS per i pazienti con problemi cardiologici acuti e
presso i reparti di degenza.

Attività Scientifica:
 Dal 1981 al 1985 ha studiato le modificazioni nel controllo nervoso
cardiovascolare , impiegando tecniche di analisi spettrale della
variabilità della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa in
soggetti sani ed in alcuni ambiti di patologia come l'ipertensione
arteriosa presso il laboratorio clinico della Med. 2 dell’Ospedale Sacco
diretta dal Prof. A. Malliani
 Nello stesso periodo ha concorso alla messa a punto di un sistema per
registrare in alta fedeltà la pressione arteriosa battito/battito nel
soggetto deambulante.
 Dal 1989 al 1992 ha studiato le alterazioni neurovegetative che
precedono gli episodi di perdita di coscienza ed in particolare le sincopi
vasovagali.
 Durante il periodo di soggiorno negli Stati Uniti ha studiato gli effetti di
farmaci anti-aritmici (Chinidina, dofetalide, calcio-antagonisti).
 Dal 2004 ha partecipato a studi multicentrici sulla gestione e la
stratificazione del rischio in Pronto Soccorso in pazienti con sincope.
 Nel periodo 2014-2016 è stata referente per lo studio FALCO
Attività didattica:
 Dal 2006 ha organizzato con cadenza annuale corsi multidisciplinari di
formazione sulla gestione della sincope rivolti a medici ospedalieri,
personale infermieristico e medici del territorio
 Dal 2002 ha organizzato ed è stata docente di corsi di formazione rivolti
a medici ospedalieri e del territorio sul trattamento dello scompenso
cardiaco e delle aritmie
 nel 2017 ha presentato una relazione sul trattamento delle infezioni da
PM nell'ambito di un corso residenziale sulla terapia antibiotica
 Nel 2019 ha iniziato una collaborazione con la fondazione Veronesi in

qualità di relatore nell'ambito di eventi formativi aventi come obiettivo la
Prevenzione Cardiovascolare (Treviso 12/3/2019)

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buona
Buona
Buona
Buone capacità relazionali con i pazienti.
Buone capacità relazionali con i colleghi , mantiene tuttora relazioni
professionali internazionali con:
- Prof. Dan Roden, Arrhythmia Center, Vanderbilt University, Nashville (TN) USA
- Prof. Jens Jordan, German Aerospace Center, Insitute of Aerospace Medicine,
Colonie, Germany










Dal 2014 ha svolto incarico di sostituzione del Direttore di Struttura
complessa di Cardiologia presso l'ospedale Uboldo di Cernusco
S.N. in sua assenza e dal giugno al settembre 2019 ha coperto il
ruolo di Facente Funzione del Direttore di Struttura complessa
Dal 2014 haavuto incarico di Struttura semplice di elettrofisiologia con
compiti di organizzazione del laboratorio di elettrofisiologia,
organizzazione degli aggiornamenti del personale relativamente alla
disponibilità di nuovi dispositivi di elettrostimolazione/monitoraggio del
ritmo cardiaco, acquisto prodotti
Dal 2012 ha coordinato l'attività dell'Unità Sincopi definendo il percorso
diagnostico-terapeutico dei pazienti inviati a tale Unità interagendo con i
diversi specialisti che costituiscono l'Unità Sincopi.
Dal 1977 al 1981 ha svolto attività di “volontario del Soccorso” (Croce
SOS, Milano) occupandosi, oltre che dell'attività in ambulanza, degli
aspetti organizzativi e della formazione dei soccorritori
dal 1996 al 2005 dirigente della squadra di nuoto agonistico

Malaspina Sporting club, con ruolo di fundraising e organizzazione
di trofei annuali internazionali.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizza abitualmente:
- PC e software per la compilazione di testi, refertazione esami clinici, data base
pazienti, programmi grafici, per l'analisi statistica dei dati e per la preparazione
di presentazioni/lezioni.
- Computer per la programmazione dei dispositivi PM e per il controllo in remoto
degli stessi.
Ha eseguito registrazioni di pressione arteriosa invasiva nel soggetto libero di
muoversi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pratica regolarmente attività sportiva amatoriale (nuoto, corsa, qi gong, pilates )

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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.
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