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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
  

Altri Titoli  

Abilitazione Scientifica Nazionale Universitaria a Professore di II fascia settore disciplinare
MED 11, settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie
dell'Apparato Respiratorio) conseguita nel 2019 (ASN2018/2020).

Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno1986 presso l'Università degli Studi di Firenze con
il massimo dei voti e la lode, e Specializzazione in Cardiologia nell'anno 1991 presso
l'Università degli Studi di Firenze con il massimo dei voti.

Specialista in Cardiologia

 

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre Italaliano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze org. e gestionali  Ha implementato e continua a sviluppare, in coerenza con le direttive aziendali e dipartimentali, un

programma per l'assistenza ventricolare avanzata (ad integrazione di quella già presente in Azienda -

ECMO -), sia per il trattamento percutaneo "protetto" - protected PCI - di pazienti ad elevato rischio

clinico, compromissione emodinamica ed elevata complessità procedurale, oggi noti alla comunità

cardiologica come pazienti CHIP (Complex Higher Risk and Indicated PCI), sia per il

trattamento/supporto di pazienti con insufficienza cardiaca severa o shock cardiogeno.

- Ha maturato competenza clinica, gestionale e tecnica nel management di percorsi complessi, con la

responsabilità ("team leader") di interventi eseguiti con "team" multiprofessionale e multidisciplinare,

valorizzando le competenze presenti e impiegando innovazioni tecnologiche, anche ad elevato costo,

comunque perseguendo obiettivi di efficienza mediante utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

Dal 2018 ha condiviso e dato avvio con la U.O. di Cardiochirurgia al progetto di collaborazione per

l'attività di interventistica strutturale valvolare complessa. Ciò ha richiesto la costituzione di un "Heart

Valve Team" multidisciplinare al fine di ottimizzare i risultati operatori e, nel contempo, favorire e

promuovere la competenza di un gruppo caratterizzato da interazione fra professionisti di discipline

diverse (cardiologi interventisti, cardiochirurghi, cardioanestesisti) orientati all'interscambio di

competenze attraverso la collaborazione reciproca, in un'ottica di condivisione del risultato finale e

questo non può che rappresentare un valore aggiunto ai fini del perseguimento di una cultura

aziendale organizzativa condivisa.

Ha acquisito piena competenza e completa autonomia nella gestione di tutti i percorsi assistenziali,

inclusi quelli in emergenza-urgenza dal territorio e/o Pronto Soccorso, in coordinamento ed

integrazione con i professionisti della propria e di altre Unità Operative caratterizzato da interazione

fra professionisti di discipline diverse (cardiologi interventisti, cardiochirurghi, cardioanestesisti)

orientati all'interscambio di competenze attraverso la collaborazione reciproca, in un'ottica di

condivisione del risultato finale e questo non può che rappresentare un valore aggiunto ai fini del

perseguimento di una cultura aziendale organizzativa condivisa.

Dal 2002, a seguito degli incarichi ricoperti in qualità di Responsabile della Emodinamica e

Cardiologia Interventistica con funzione organizzativo-gestionale e dell'incarico di struttura semplice

intra-SOD di "Diagnostica e Interventistica Cardiovascolare (dal 2008 al 2015)", nell'ambito della SOD

Cardiologia Interventistica ha contribuito al progressivo e considerevole aumento delle prestazioni in

essa erogate, associato ad un elevato livello di qualità assistenziale, come risultato di attività

organizzativa e gestionale oltre che di una visione innovativa e clinico-terapeutica  "di frontiera". E'

riuscito a coniugare con successo, in coerenza con le direttive del dipartimento e con l'ottimizzazione

delle risorse disponibili, l'efficienza del laboratorio di emodinamica,  sia  in termini 

organizzativi-gestionali che in riferimento agli aspetti assistenziali e tecnico-procedurali, la presa in

carico di pazienti ad elevata complessità sia clinica che procedurale, 

 
  

Competenze professionali  Dal 1998 si è dedicato e ha acquisto particolare competenza, autonomia, responsabilità nel

trattamento e nella gestione dei pazienti con elevata complessità clinica e procedurale con shock

cardiogeno, con malattia coronarica estesa e complessa, multivasale, multidistrettuale, del tronco

comune, e/o con malattia coronarica cronica occlusiva (CTO), istituendo registri di ampie dimensioni

ed apportando un contributo di risultati riconosciuti dalla Comunità Scientifica nazionale ed

internazionale.

- Ha acquisito, maturandole negli anni, particolari competenze, conoscenze e abilità nella gestione e

nel trattamento invasivo/interventistico/intensivo dei pazienti con shock cardiogeno, dei relativi sistemi

di supporto circolatorio, anche di tipo avanzato, in emergenza-urgenza (oltre 260 impianti di

contropulsatore aortico), con una casistica fra le più ampie conosciute per singolo centro (oltre 400
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pazienti), con risultati pubblicati su numerose riviste internazionali

Ha maturato competenza clinica, gestionale e tecnica nel management di percorsi complessi, con la

responsabilità ("team leader") di interventi eseguiti con "team" multiprofessionale e multidisciplinare,

valorizzando le competenze presenti e impiegando innovazioni tecnologiche, anche ad elevato costo,

comunque perseguendo obiettivi di efficienza mediante utilizzo ottimale delle risorse disponibili

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Eccellente. Dal 1994 coordina attività di progettazione e implementazione di archivi informatici

(database) ai fini sia di verifica della quantità e qualità della attività assistenziale che a scopo

scientifico con analisi statistiche e interpretazione dati finalizzati a studi clinici documentati dalle

numerose pubblicazioni scientifiche prodotte.

 
  

Altre Competenze  Dal 1994 attività continuativa di ricerca presso l'AOU Careggi, risultato dell'integrazione del Sistema

Sanitario Toscano e dell'Università degli Studi di Firenze, Azienda che coniuga/svolge in modo

congiunto attività assistenziali, didattiche e di ricerca finalizzata e diffusa così come si evince dalla

"mission aziendale" [Atto Aziendale Prov. DG 547/2014]. Ha partecipato a Ricerche, per lo più

indipendenti, progettate, condotte e pubblicate dagli investigatori stessi, ricerche che hanno ricevuto

un significativo riconoscimento dalla comunità scientifica cardiologica: investigazione e studi

pioneristici sulla PCI primaria, sulla terapia farmaco-invasiva, su dispositivi innovativi, sulla terapia

antitrombotica, sulla attività interventistica coronarica in emergenza-urgenza e complessa con

istituzione di registri di ampie dimensioni. Ha partecipato ad Attività di ricerca anche a seguito di

progetti a valenza pluriennale e con co-finanziamenti del Ministero della  Salute.

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Relatore in numerose presentazioni e autore/coautore di abstract inviati ai più importanti congressi

internazionali e nazionali di Cardiologia: American Heart Association, American College of

Cardiology, European Society of Cardiology, World Congress of Cardiology, Transcatheter

Cardiovascular Therapeutics, EuroPCR, GISE, ANMCO, SIC.

Autore/Coautore di testi/trattati, editi in lingua inglese, sulla angioplastica primaria per il trattamento

dell'infarto miocardico acuto.

Effettuazione di Relazioni/Pubblicazioni e Partecipazione a Congressi  (>400).

   - Ha contribuito alla investigazione clinica con una ricerca scientifica, indipendente e non

sponsorizzata, frutto di una attività di frontiera, di conoscenza ed esperienza, del trattamento

farmaco-invasivo in ambito cardiologico, anche con utilizzo di alta tecnologia ai fini diagnostici e

terapeutici.

Autore e coautore di pubblicazioni (>160) su riviste internazionali ad elevato Impact Factor (>500);

Sum of times Cited (2000-21): 3577; H-index (2000-21): 30 (fonte Web of Scopus).

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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