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Nome

ARCIDIACONO SALVATORE
arcidiaconosalvo@libero.it

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

8.6.63

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o

Dal 1991 ad oggi
Istituto Clinico Città Studi di Milano
Clinica privata convenzionata con sistema sanitario
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settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

nazionale .
Cardiologo interventista
Impianto pacemaker e defibrillatori .Cardiologia
ambulatoriale .Cardiologia clinica di reparto . Ex
responsabile del pronto soccorso .

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

Diplomato con maturità scientifica presso il liceo Scientifico
Leonardo di Giarre (CT) nell’anno 1982 con voti 44 / 60 .
Studi Universitari :
allievo presso la Clinica Medica I dell’Ospedale Santa Marta di
Catania per la durata di mesi sei durante l’anno 1988 .Diploma di
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania
conseguita il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 1988 con
voti 110 / 110 e lode.
Ha redatto una tesi sperimentale su : Ruolo della Magnesiemia
nell’Infarto Miocardico Acuto.
Ha sostenuto e superato brillantemente l’esame di abilitazione alla
Professione
Medica nel dicembre dell’anno 1988 .
Ha conseguito la Specialità in Cardiologia presso l’Università di
Pavia nell’ottobre 1997 con voti 45 / 60 .
Ha redatto una tesi sul “ Ruolo dell’elettrostimolazione cardiaca
permanente come possibile causa di trombosi venosa del plesso
brachiocefalico sinistro o destro . “

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Dal febbraio 1989 all’ottobre 1993 ha frequentato la Divisione di
Cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia .
Dal maggio 1989 al gennaio 1990 è stato responsabile del Centro
Dislipidemico di Prevenzione Cardiovascolare della divisione di
Cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia.
Dal gennaio 1990 al gennaio 1991 ha espletato l’attività di
Ufficiale Medico dell’Esercito
Italiano come Dirigente del Servizio Sanitario presso la Brigata
Alpina Tridentina di Elvas Bressanone ( Bolzano ) .
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Dal gennaio 1991 all’ottobre 1993 ha partecipato
come
coordinatore tecnico scientifico al “ Progetto Pavia 45 “ , centro di
Prevenzione Cardiovascolare della Divisione di Cardiologia del
Policlinico San Matteo di Pavia .
Ha fatto parte del comitato organizzativo del Meeting
Internazionale di Cardio-neurologia del Policlinico San Matteo
IRCCS di Pavia , organizzato a Palmi Calabro ( RC ) dal 27
agosto al 2 settembre 1989 .
E’ stato relatore di una sessione sui farmaci antianginosi “ Beta
Bloccanti “ nel suddetto Meeting Internazionale di Palmi Calabro (
30 agosto 1989 ) .
Ha fatto parte del comitato organizzativo del XII Congresso
dell’Associazione Italiana di Cardiologia Preventiva e Sociale
( Pavia 26-28 Settembre 1991 ) .
Ha tenuto una tavola rotonda sulle caratteristiche ed i risultati dei
soggetti controllati in Cardiologia nel Progetto di Prevenzione
Cardio-Cerebro-Vascolare .( ASL 77 di Pavia febbraio 1993) .
Nel 1992 ha effettuato attività di medico prelievista
ASL numero 77 di Pavia .

presso la

Dall’ottobre 1992 al dicembre 1995 ha espletato attività di
sostituto di Guardia Medica presso la ASL numero 77 di Pavia .
Dal marzo 1993 al febbraio 1996 è stato Direttore Sanitario
della Casa di Riposo per anziani “ Nuova Villa Fiorita “ di
Villalvernia ( AL ) .
Nel 1994 ha effettuato attività di Medico Fiscale per conto
dell’INPS di Pavia
Dal maggio 1994 al gennaio 1997 ha impiantato circa 300
Pacemaker , monocamerali e bicamerali , presso il reparto di
cardiostimolazione del Policlinico San Matteo di Pavia (come
primo operatore ) .
Dal febbraio 1996 al febbraio 1997 è stato titolare della Guardia
Medica presso la ASL numero 35 di Abbiategrasso ( Milano ) .
Dal 2 di ottobre 1995 al 13 ottobre 1995 , ha partecipato al
corso di informatica organizzato dall’Ordine dei Medici di Pavia .
Dal settembre 1995 svolge , come perito di parte, consulenze
medico-legali presso lo studio legale dell’avvocato Nicola Terzi di
Milano .
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Dal 1998 al 2007 è stato iscritto come Consulente Tecnico
D’ufficio del Tribunale di Pavia (CTU ) .
Dal 1996 è membro della Associazione Italiana di Aritmologia e
Cardiostimolazione ( AIAC).
Nel 1996 per incarico della Divisione Farmaceutica BAYER di
Milano ha eseguito la stesura della monografia ADALAT COAT
CORE .
Ha espletato attività di ecocardiografista presso l’ambulatorio di
Ecocardiografia del Policlinico San Matteo di Pavia dal gennaio
1997 all’ottobre 1997 .
Dal giugno 1999 è dirigente di primo livello della Cardiologia
della Casa di Cura Santa Rita di Milano .
Dal gennaio 1999 al 2006 è stato il responsabile dell’Unità di
Cardiostimolazione ed Elettrofisiologia della Casa di Cura Santa
Rita di Milano con impianti di Pacemaker e Defibrillatori (ICD) .
Dal gennaio 2002 al gennaio 2004 è stato responsabile del Pronto
Soccorso Medico della Clinica Santa Rita di Milano .
Dal 2000 ad oggi esegue periodicamente degli incontri scientifici
con i medici di base per aggiornamenti multidisciplinari
organizzati dalle case farmaceutiche .(SQUIBB;SIGMA TAU;
MERCK-SHARP;
MALESCI ;
KERYOS
s.p.a. ;
LUSOFARMACO .)
Il giorno 20 dicembre 2002 ha partecipato in qualità di relatore
presso la sala riunioni del ristorante Il Doge di Amalfi ( Mi ) ad un
incontro scientifico per i medici di base sul tema “ la dislipidemia
come fattore di rischio nella cardiopatia ischemica “ organizzato
dalla ditta farmaceutica Lusofarmaco italia spa .
Il giorno 26 marzo 2003 ha partecipato in qualità di relatore presso
l’Hotel Corvinia Prima di Fumo di Corvino San Quirico ( PV ) ad
un altro incontro scientifico per i medici di base sul tema “ la
gestione del paziente post - infartuato “ organizzato dalla ditta
farmaceutica Pharmacia Italia spa .
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Il giorno 2 aprile 2003
l’Hotel Scià on Martin a
per i medici di base sul
infartuato “ organizzato
spa .

ha partecipato in qualità di relatore presso
Buscate ( Mi ) ad un incontro scientifico
tema “ la gestione del paziente post dalla ditta farmaceutica Pharmacia Italia

Il giorno 11 maggio 2004 ha partecipato in qualità di relatore ad
un incontro scientifico con ECM per 20 medici di medicina generale
presso l’Hotel Lombardia di Milano : “ la gestione ambulatoriale del
paziente con cardiopatia ischemica “. ( ARSEDUCANDI )
organizzato dalla casa farmaceutica Menarini .

Il giorno 10 giugno 2004 ha partecipato in qualità di relatore ad un
altro incontro scientifico con ECM per 20 medici di medicina
generale tenutosi in Milano : Cardiologia di Emergenza “il dolore
toracico “ organizzato dalla casa farmaceutica Novartis .

Nel trimestre ( luglio-agosto-settembre 2003) ha partecipato ad una
ricerca di mercato sugli informatori farmaceutici .

Nell’aprile 2004 ha partecipato ad uno studio europeo sulle
malattie cardiovascolari acute (sindrome coronaria acuta ed
insufficienza cardiaca acuta ) come prima rilevazione 2004, studio
sponsorizzato e monitorato dalla IMS Hospital Group Limited ,
leader mondiale
nelle
ricerche
statistico-epidemiologiche
,commissionato alla MCInternational srl di via Pisacane 16 Milano .
Nel maggio 2004 ha partecipato ad un sondaggio epidemiologico
europeo sui livelli delle lipoproteine ad alta densità ( HDLcolesterolo ) nei soggetti dislipidemici organizzato dal gruppo
societario IMS HEALTH GROUP of COMPANIES designato dalla
casa farmaceutica MERK KgaA di Frankfurterstrasse 250 , 64293
Darmstadt ( Germany) .
Nel trimestre ( aprile-maggio-giugno 2004 ) ha partecipato ad
un’altra ricerca di mercato sugli informatori farmaceutici .

Nel settembre

2004 ha partecipato ad uno studio europeo sulle
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malattie cardiovascolari acute (sindrome coronaria acuta ed
insufficienza cardiaca acuta ) come seconda rilevazione 2004,
studio sponsorizzato e monitorato dalla IMS Hospital Group
Limited , leader mondiale nelle ricerche statistico-epidemiologiche
,commissionato alla MCInternational srl di via Pisacane 16 Milano .

Il giorno 21 settembre 2004 ha partecipato in qualità di relatore ad
un incontro scientifico su: “dieta mediterranea e stile di vita
“ a Basilea (Svizzera ) per 50 medici di medicina generale
organizzata dalla casa farmaceutica Novartis .

Dal 16 al 19 novembre 2004 ha partecipato ad un corso pratico
sulla resincronizzazione cardiaca tenutosi a Tolochenaz ( CH )
organizzato dalla Medtronic
Dal 1 aprile 2005 al 30 giugno 2005 ha partecipato ad un
sondaggio su ricerche di mercato nel settore farmaceutico per
l’ABACAM di Milano .
Dal 18 al 19 marzo 2005 ha effettuato in qualita’ di relatore un
incontro scientifico con i medici di medicina generale presso il
comune di Colombaro di Corte Franca organizzato dalla casa
farmaceutica Novartis ( con ECM ) su :” definizione del danno
d’organo nel paziente iperteso “ .

Il 18 giugno 2005 ha effettuato in qualita’ di relatore un incontro
scientifico con i medici di medicina generale presso l’ospedale
Fatebene Fratelli di Milano organizzato dalla casa farmaceutica
Sanofi - Aventis ( con ECM ) su : “ infarto, angina e complicanze
aritmiche “ .
IL 13 gennaio 2006 ha partecipato al workshop su “ la terapia di
resincronizzazione cardiaca oggi : evidenze cliniche , indicazioni ,
strumenti e tecnica di impianto “ tenutosi a Sesto S. Giovanni
(MI) .
Dal 1 aprile 2006 al 30 giugno 2006 ha partecipato ad un
sondaggio su ricerche di mercato nel settore farmaceutico per
l’ABACAM di Milano .
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Il 19 ed il 20 maggio 2006 ha effettuato in qualita’ di relatore un
incontro scientifico con i medici di medicina generale presso il
comune di Monterotondo di Gavi ( Alessandria ) organizzato dalla
casa farmaceutica Novartis ( con ECM ) su : “ DIMENSIONE 3D :
DIABETE, DISLIPIDEMIA , DIETA “ .

Il 23 novembre
2006 ha effettuato in qualita’ di relatore un
incontro scientifico con i medici di medicina generale presso la
Clinica Santa Rita di Milano organizzato dalla casa farmaceutica
Italfarmaco ( con ECM ) su : “ ATEROSCLEROSI PERIFERICA
E CENTRALE . CASO CLINICO “ .
Il 19 Maggio 2007 ha effettuato in qualita’ di relatore un incontro
scientifico con i medici di medicina generale presso il comune di
Canonica Lambro
( MI ) organizzato dalla casa farmaceutica
Novartis ( con ECM ) su : “ MEDICAL SCHOOL “ definizione del
danno d’organo nel paziente con ipertensione arteriosa .

Il 26 ed il 27 ottobre 2007 ha effettuato in qualita’ di relatore un
incontro scientifico con i medici di medicina generale presso il
comune di Portovenere ( SP ) organizzato dalla casa farmaceutica
Novartis ( con ECM ) su : “ MEDICAL SCHOOL “ casi clinici in
medicina cardiovascolare .
Il 16 ed il 17 maggio 2008 ha effettuato in qualità di relatore un
incontro scientifico con i medici di medicina generale presso
Arenzano ( GE ) organizzato dalla casa farmaceutico Novartis ( con
ECM ) su “Progetto Valore : l’importanza della decisione clinica
nella cardioprotezione “ .

Dal 1 settembre 2008 al 30 novembre 2008 ha partecipato ad
un sondaggio su ricerche di mercato nel settore farmaceutico per
l’ABACAM di Milano .

Il 18 ottobre 2008 ha effettuato in qualita’ di relatore un incontro
scientifico con i medici di medicina generale a Cusago (MI)
organizzato dalla casa farmaceutica Novartis ( con ECM) su :
“Progetto Valore “.
Dal 20 al 22 novembre 2008 ha effettuato in qualita’ di relatore un
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incontro scientifico con i medici di medicina generale a Cologno al
Serio (BG) organizzato dalla casa farmaceutica Menarini( con
ECM ) , su :Dalla semeiotica alla appropriatezza nella gestione dei
percorsi clinici delle malattie cardiovascolari .(GOLDEN HEART ).

Ha partecipato al seminario organizzato dalla TAKEDA su “
Ipertensione Arteriosa, rischio cardiovascolare e danno d’organo “
presso il Novotel di Milano il 12.1.09 .

Il 20 febbraio 2009 ha effettuato in qualita’ di relatore un incontro
scientifico con degli informatori scientifici della Menarini su :
“Agonismo\antagonismo beta-adrenergico : nuove evidenze e
possibili risvolti clinici “.
Il 21 febbraio 2009 ha effettuato in qualita’ di Relatore un incontro
scientifico con i medici di medicina generale e Cardiologi ( ANCE ) a
Milano organizzato dalla casa farmaceutica Bristol-Myers Squibb
( con ECM) su : “La gestione del paziente Iperteso e rischio
Cardiovascolare ) “.
Il 18 marzo 2009 ha effettuato in qualita’ di Relatore un incontro
scientifico con i medici di medicina generale a Milano organizzato
dalla casa farmaceutica Menarini ( con ECM) su : “Comorbidita’
respiratorie e cardiovascolari “.

Il 9 giugno 2009 ha effettuato in qualita’ di Relatore un incontro
scientifico con i medici di medicina generale a Milano organizzato
dalla SNAMID ( con ECM) su : “Emergenze cardiopolmonari acute
nell’ambulatorio del medico di medicina gnerale “.
Il 10 ottobre del 2009 ha partecipato in qualita’ di Relatore al XIX
Congresso Nazionale ANCE sulla : “ terapia elettrica e linee
guida per il trattamento dello scompenso cardiaco e la prevenzione
della morte improvvisa “.( Taormina 8-11 ottobre 2009 ) .
In data 23 e 24 ottobre 2009 ha partecipato in qualità di Tutor
del corso virtuale :
“ Viaggio virtuale dalla fisiopatologia alla clinica nel paziente
iperteso “ (Milano 23-24 ottobre 2009) .
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ADVISORY BOARD - la continuita’ territoriale delle strategie
terapeutiche per il trattamento delle dislipidemie : quali strumenti e
attivita’ per massimizzare il beneficio per il paziente . Incontro con
10 specialisti ( Segrate (MI) 7 ottobre 2009 )
In data 20-21 novembre 2009 ha partecipato in qualità di Relatore
al corso di formazione ECM
“Progetto Diagnosis ; il laboratorio di analisi strumentale
nell’iperteso : quali esami richiederli e come interpretarli “ .
( Salsomaggiore Terme 20-21 novembre 2009 ).
In data 8 giugno 2010 ha partecipato come Relatore ad un incontro
organizzato dalla TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA su “
Candesartan vs Losartan “ .

Dal 2 agosto 2010 al 31 ottobre 2010 ha partecipato ad un
sondaggio su ricerche di mercato nel settore farmaceutico per la
CSD (Cegedim Strategic Data ) di Milano
Ha presentato e commentato un caso clinico sulla Fibrillazione
atriale presso il corso di aggiornamento “ Rate or Rhytm 2010 “
tenutosi al Ciocco ( Lucca) il 24-25 settembre 2010 .
In data 28 maggio 2011 ha partecipato come relatore ad una
Board Scientific , organizzato dalla Boerhinger Ingelheim ,presso lo
Star Hotel Rosa di Milano , su “ gestione ottimale del paziente con
BPCO “ .

Nel mese di settembre 2011 ha riportato su Slides un caso clinico
nell’ambito di una analisi retrospettiva di un paziente con
coronaropatia stabile trattato con Ivabradina , organizzato dalla
STRODER I.F.B. SPA.
Il 24 settembre 2011 ha partecipato come relatore al Progetto
Platino “ il paziente iperteso lungo il continuum cardiovascolare :un
adeguato trattamento antiipertensivo genera benefici clinici e
farmaco economici (Milano Hotel Michelangelo ) .
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In data 27 ottobre 2011 ha partecipato ad un Workshop con 20
specialisti medici , organizzato dalla Daiichi Sankyo sul tema “ la
terapia associativa in area ipertensione arteriosa

Il 12 novembre 2011 ha partecipato come relatore
di due argomenti: primo argomento “ il forame ovale pervio
come fattore di rischio per ictus cerebri “ ; secondo argomento
“ le aritmie cardiache come fattore di rischio per l’ictus :
terapia e prevenzione “ . ( Sesto San Giovanni Auditorium
Banca di Credito Cooperativo )

Il 29 novembre 2011 ha realizzato una video intervista sulla
ipertensione arteriosa su richiesta della casa farmaceutica
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA .

In data 15 dicembre 2011 ha partecipato come relatore
ad un evento formativo per i medici di medicina generale
con ECM “ percorsi diagnostico terapeutici integrati per
la gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare”
“presso L’Istituto Clinico Città Studi di Milano .

.
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Impianto di Pacemaker e Defibrillatori
automatici
Aiuto ospedaliero
Primo operatore nell’impiantistica di Device
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso
della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

BUONA
DISCRETA
DISCRETA

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.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

EX

RESPONSABILE DEL PRONTO SOCCORSO DELL’ISTITUTO

CITTA’
GENNAIO 2004 .
CLINICO

STUDI DI

AIUTO RESPONSABILE

MILANO DAL

GENNAIO

2002

AL

DELL’ UNITA’ SEMPLICE DI

CARDIOSTIMOLAZIONE PRESSO L’ISTITUTO CLINICO CITTA’
STUDI MILANO

PROGRAMMAZIONE TELEMETRICA DEI
DEFIBRILLATORI

PERFETTA

PACEMAKER

E

.

CONOSCENZA CON COMPUTER
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ORGANIZZAZIONE

DI CORSI , EVENTI E
CONGRESSI

XII Congresso dell’associazione italiana di cardiologia Preventiva e
sociale . ( Pavia , 26-28 settembre 1992 )
( comitato organizzativo : Salvatore Arcidiacono ;F. Cabras ;G. Mesiti )
Ha partecipato in qualita’ di relatore al corso di formazione ECM
“ Definizione del danno d’organo nel paziente iperteso ” tenutosi a
Colombaro di Corte Franca 18-19 marzo 2005 .
Tra il mese di novembre 2005 e marzo 2006 ha organizzato come
responsabile scientifico e relatore , per il comune di Cologno
Monzese ( MI ) , 3 serate informative per la cittadinanza locale
sulla cardiopatia ischemica , le aritmie , la rianimazione cardiopolmonare ,ed alimentazione sana .
Dal 14-18 aprile 2008 ha organizzato come responsabile scientifico
, un corso di aggiornamento teorico-pratico( con ECM ) in cardiologia
su “la gestione ospedaliera del paziente cardiopatico dalla
diagnosi alla terapia “ per 40 medici di medicina generale presso
l’istituto clinico Santa Rita di Milano
Il 24 marzo , il 21 aprile , il 26 maggio 2009 ha organizzato per la
cittadinanza milanese dei corsi di aggiornamento in cardiologia “ La
cardiologia del II° millennio : i pazienti sanno che ……! “
In data 24-25 novembre 2009 ha organizzato un corso teoricopratico per i medici di medicina generale con ECM presso
L’Istituto Clinico Città Studi di Milano .
In data 28 e 29 settembre 2010 ha organizzato un corso teorico–
pratico per i medici di medicina generale presso L’Istituto Clinico
Citta’ Studi
di Milano
con crediti ECM “ La gestione
Multidisciplinare del paziente cardiopatico “ .

In data 24 e 25 maggio 2011 ha organizzato un corso teorico–
pratico per i medici di medicina generale presso L’Istituto Clinico
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Citta’ Studi
di Milano
con crediti ECM “ La gestione
Multidisciplinare del paziente cardiopatico “ .
In data 24 aprile 2012 ha partecipato come relatore ad un corso di
formazione per la rete vendita tenutosi a Milano ed organizzato dalla
Chiesi Farmaceutici Spa su :” Il paziente dislipidemico iperteso “ .
In data 10 maggio 2012 ha organizzato un corso teorico-pratico
strutturato su 4 giornate (10-15-22-29 maggio; una teorica e tre
pratiche ) per i medici di Medicina Generale presso L’Istituto Clinico
Citta’ Studi di Milano con crediti ECM “ Lo scompenso cardiaco e
le novita’ terapeutiche “ .
In data 16 del mese di ottobre 2012 ha partecipato come relatore ad
un incontro per i medici di medicina generale per: “ la gestione del
paziente iperteso non controllato. Confronto interattivo nella
pratica clinica ” tenutosi a Milano organizzato dalla Sigma Tau .
In data 22 novembre 2012 a partecipato a Milano ad un Workshop
cardiologico per la Daiichi Sankyo per i medici di medicina generale su
: “ La terapia associativa in area ipertensione arteriosa : Un anno
di Sevikar “ .
Il 27 ottobre 2012 ha partecipato ad un congresso come relatore
tenutosi a Milano per i medici di medicina generale, su : “ Ipertensione
arteriosa non controllata e danno d’organo correlato “ esponendo
tre relazioni organizzato dalla Menarini .
Il giorno 7 marzo del 2013 ha partecipato ad un tavolo tecnico :
“Progetto 70percento , programma educazionale per il
miglioramento della terapia antiipertensiva “ , organizzato dalla
Springer Healthcare Italia SRL , tenutosi a Milano .
Il 24 ottobre 2013 ha effettuato un congresso per la medicina di base
come relatore su : “ Nuove evidenze sugli effetti del Bergamotto
nel trattamento dei disturbi metabolici lipidici e glucidici “ .
tenutosi a Milano ed organizzato dalla Polifarma .
Il giorno 4 Ottobre 2013 ha organizzato come responsabile scientifico
un corso di aggioramento per i medici di medicina generale ECM “
L’evoluzione è oggi nuovi approfondimenti sui NAO “ , tenutosi a
Milano .
Il 6 maggio 2014 ha tenuto a Milano come relatore ed
organizzatore per i medici di medicina generale scientifico il Progetto
link : “progetto educazionale sulla diagnosi e gestione della
fibrillazione atriale non valvolare “ ( parte prima ) .
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Il giorno 11 Giugno 2014 ha organizzato e tenuto come relatore un
corso di aggiornamento per i medici di medicina generale
su :l’integrazione territoriale per il paziente trattato con NOAC .
( Milano Hotel Lombardia )
Il 17
Giugno 2014 ha tenuto a Milano come relatore ed
organizzatore scientifico per i medici di medicina generale il Progetto
link : “progetto educazionale sulla diagnosi e gestione della
fibrillazione atriale non valvolare “ ( parte seconda ) .
Il 1° di Ottobre 2014 ha organizzato e tenuto come Relatore un corso
di aggiornamento per i medici di medicina generale su : C’è
Fibrillazione in BPCO .Progetto educazionale sulla gestione pratica
della comorbidita’ BPCO-FA .
Il giorno 11 di Ottobre 2014 ha tenuto a Milano ed organizzato come
relatore un corso di aggiornamento per i medici di medicina generale
della SIFMed su :La diagnostica Cardio-vascolare e le linee di
indirizzo terapeutico in cardiologia :UPDATE per il medico di
medicina generale .
Il 17 e 18 Ottobre 2014 ha tenuto a Fossano ed organizzato come
relatore un corso di aggiornamento per i medici di medicina generale
su : FANV-progetto educazionale sulla diagnosi e gestione della
Fibrillazione Atriale non valvolare .
Il 29 Ottobre 2014 ha organizzato e tenuto come relatore a milano
Hotel Lombardia un corso di aggiornamento per i medici di medicina
generale su : Comorbidità Cardio-Pneumo : dalla Fibrillazione
Atriale alla BPCO .
Il 27 Gennaio 2015 ha organizzato e tenuto come relatore a Milano
presso la sede della CONFCOMMERCIO un convegno per i pazienti
di aggiornamento su : Ascolta il tuo Cuore .
A marzo 2015 ha organizzato e tenuto un corso di formazione per
la classe IC del liceo scientifico Mapelli di Monza su :Alcool e Fumo
come starne lontani .
Ad Aprile 2015 ha organizzato e tenuto un corso di formazione per
la classe IC del liceo scientifico Mapelli di Monza su :Le Droghe oggi
conoscerle e come starne lontani .
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Il 23 Settembre 2015 ha organizzato e tenuto come relatore
un
corso di aggiornamento per i medici di medicina generale su : Progetto
start-Up :lo specialista nell’ambito della medicina generale “ la
gestione del paziente con FA e la necessità di una corretta
identificazione .
( Milano 23 settembre 2015 Hotel Lombardia –Prima parte )
Il 24 Settembre 2015 ha organizzato e tenuto come relatore a San
Giuliano Milanese ( centro Pavone ) un corso di aggiornamento per i
medici di medicina generale su : Comorbidità Cardio-Pneumo :FA e
BPCO progetto educazionale sulla gestione pratica delle
comorbidiotaà BPCO-FA .
Il 30 Settembre 2015 ha organizzato e tenuto come relatore a
Vimercate un corso di aggiornamento per i medici di medicina generale
su :Comorbidità Cardio-Pneumo : dalla Fibrillazione atriale alla
BPCO .
Il 25 Novembre 2015 ha organizzato e tenuto come relatore un
corso di aggiornamento per i medici di medicina generale su : Progetto
start-Up :lo specialista nell’ambito della medicina generale “ la
gestione del paziente con FA e la necessità di una corretta
identificazione .
( Milano 25 Novembre 2015 Hotel Lombardia – Seconda parte )
Il 3 Febbraio 2016 ha organizzato e tenuto come relatore un corso
di aggiornamento per i medici di medicina generale a Milano su :
ZOOM-primo piano
sul controllo pressorio in Real-life –
sensibilizzare, responsabilizzare e curare .
Il 16 ed il 23 Marzo 2015 ha organizzato e tenuto un corso di
formazione teorico e pratico( con applicazione su manichino ) per la
classe IIC del liceo scientifico Mapelli di Monza su : Corso BLS
rianimazione Cardiopolmonare .
Il 13 Aprile 2016 ha organizzato e tenuto come relatore un corso
di aggiornamento per i medici di medicina generale a San giuliano
milane su : Corso di aggiornamento ECM per MMG Cardio
Creg.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

Disegno classico ( liceo scientifico )

ARTISTICHE
Musica, scrittura,
disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente
indicate.

LAVORI IN COLLABORAZIONE
1) DISLIPIDEMIA E GRAVITA’ DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA
( Mingrone R. ; Nicoli T. ; E. Parussolo ; V. Chimienti ; D. Poggio ;G.Mesiti; S.
Arcidiacono ; C. Venturini ; I. Richichi )---( Luglio 1989 , Pavia )
2) CORRELAZIONE
TRA ANOMALIE
DEL FUNDUS OCULI E
CARDIOPATIA
( Mingrone R. ; Nicoli T. ; E. Parussolo ; V. Chimienti ; D. Poggio ;G.Mesiti ,S.
Arcidiacono ; C. Venturini ; I. Richichi )---( Luglio 1989 , Pavia )
3) BETA -BLOCCANTI : TRIBUNA
ANTIANGINOSA
SUI FARMACI
ANTIANGINOSI ( C. Venturini ; S. Arcidiacono ) ----( agosto 1989, Pavia )
4) FIBRINOGEN AS A RISCK FACTOR FOR CORONARY HEART DISEASE
(CHD) ( I.Richichi ;B. Magnani ; F. Corrado ; F. Cabras ;S.Arcidiacono ;D. Caristo )
( Gennaio 1991 , Vienna )
5) PRELIMENARY RESULTS OF PROGETTO PAVIA 45 :THIRD CONTROL
1990 ( I.Richichi ;D.Poggio ;B.Magnani ;F.Cabras ;S.Arcidiacono )
( Maggio 1991 .Lisbona )
6) APOLIPOPROTEIN AND HYPERTRIGLYCERIDEMIA
( B.Magnani ;F.Corrado;F.Cabras ;S.Arcidiacono )
( Maggio 1991 .Lisbona )
7) ACE-INHIBITORS
FIBRATES AND STATINES DO NOT AFFECT
MAGNESIUN SERUM LEVEL .
( I.Richichi ; B.Magnani ; F. Corrado ;G. Mesiti ;S .Arcidiacono )
( Maggio 1991 .Lisbona )
8) CORRISPETTIVO ANGIOGRAFICO DELLE CORONARIE IN 30 PAZ .
DIABETICI .
( I.Richichi ;B. Magnani ;S.Arcidiacono;G. Mesiti ;F.Cabras;D.Caristo ) ( Agosto
1991 .L’Aquila )
9) IL FIBRINOGENO E LA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE
( I.Richichi ;B. Magnani ;S.Arcidiacono;G. Mesiti ;F.Cabras;D.Caristo ) ( Agosto
1991 .L’Aquila )
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10) LIPOPROTEIN(a) AND LDL APHERESIS
( I.Richichi ;B.Magnani ;F.Corrado .D.Caristo ;S.Arcidiacono)
( Agosto 1991.L’Aquila )
11) LA SINVASTATINA : ESPERIENZA DEL CENTRO PAVESE
( I.Richichi ;B. Magnani ;S.Arcidiacono;F.Corrado ;F.Cabras;D.Caristo ) ( Agosto
1991 .L’Aquila )
12) RISULTATI DELLO SCREENING DELLE APOLIPOPROTEINE EMATICHE
(APO A ED APO B ) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PAVIA 45 .
(B.Magnani .S.Arcidiacono ;D.Caristo ;F.Cabras )
( Settembre 1991 .Pavia )
13) DISTRIBUZIONE DEL COMPORTAMENTO DI TIPO A (CTA) NEI
PARTECIPANTI AL PROGETTO PAVIA 45 .
( I.Richichi ;B.Magnani .S.Arcidiacono ;D.Caristo ;F.Cabras )
( Settembre 1991 .Pavia )
14) CORRELAZIONI TRA
ALTERAZIONI ANATOMICHE
DELLE
CORONARIE , GLICEMIA E COLESTEROLO IN GRUPPI IN GRUPPI DI PAZ
CORONAROPATICI .
( I.Richichi ;B.Magnani ;S.Arcidiacono ; F Corrado ;D.Caristo ;F.Cabras )
( Settembre 1991 .Pavia )
15) ACTION OF HMGCOA REDUCTASE ON SERUM Lp ( a ) IN DISLIPIDEMIC
PAZ.
( I.Richichi ;B.Magnani .S.Arcidiacono ;D.Caristo ;F.Cabras )
( Novembre 1991.Barcellona )
16 ) LIPOPROTEIN (a) AND LDL APHERESIS
( G.V. Melzi d’Deril ;B.Magnanin;G.Mesiti ;D.Caristo ;S.Arcidiacono
;I.Richichi .F.di Jeso) ( Agosto 1992 .Reykyavik -Islanda )
17 ) EFFETTI DI COLESTIRAMINA MICROPOROSA E DI SINVASTATINA IN
300 SOGGETTI IPERCOLESTEROLEMICI .
( I.Richichi ;B.Magnani .S.Arcidiacono ;F.Corrado ;;F.Cabras ;G.Mesiti )
( Ottobre 1992 .Verona )
18) PROGETTO PAVA 45 : DATI PRELIMINARI A 6 ANNI DALL’ INIZIO .
( I.Richichi ;B.Magnani ; F. Cabras ;G. Mesiti ;S.Arcidiacono ;C.Montemartini )
( Ottobre 1992 .Verona )
19) ANALISI DELLA RISPOSTA ADRENERGICA A STIMOLI STRESSANTI
( I.Richichi ;B.Magnani ; C.Falcone ; F.di Jeso ;S.Arcidiacono ;C.Montemartini ) (
Ottobre 1992 .Verona )
20) MODIFICATION IN SERUM OF LP (a) DURING ACUTE ATTAK OF
MYOCARDIAL INFARCTION .
( I.Richichi ;B.Magnani ;S.Arcidiacono ;F.Cabras ;G.Mesiti; F. Corrado )
( Ottobre 1992 .Quinta da Granja )
21)ADRENERGIC MODIFICATION TO PSICHO-PHISICAL STRESSOR
( I.Richichi ;B.Magnani ; C.Falcone ; F. di Jeso ;S.Arcidiacono ;C.Montemartini )
( Ottobre 1992 .Quinta da Granja )
22) ATHEROSCLEROTIC PLAQUE REGRESSION USING LDL APHERESIS IN
PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE ( CHD ) .
( I. Richichi ;B. Magnani ; P. M .Fornasari ; D. Caristo ; S. Arcidiacono ;G.
Mesiti;) ( Ottobre 1992 . Monaco )
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23) LO
STUDIO DELLA
REGRESSIONE
DELLA PLACCA
ATROSCLEROTICA TRAMITE
LDL AFERESI IN PAZIENTI CON CARDIOPATIA ISCHEMICA ( CI )
(I.Richichi ;B. Magnani ; P. M. Fornasari ; D. Caristo ; S. Arcidiacono ;G. Mesiti; )
( Società Italiana di Cardiologia Dicembre 1992 vol. 37 suppl.2 )
24) ATHEROSCLEROTIC REGRESSION USING LDL- APHERESIS IN 8 PAZ.
WITH SEVERE CORONARY HEART DISEASE (CHD) .
( I. Richichi ;B. Magnani ; S.Arcidiacono ;P. M. Fornasari ; D. Caristo ;G. Mesiti; )
( Israel 5-9-Settembre 93 )
25) LP (a) LIPOPROTEIN IN A SAMPLE OF DISLIPIDEMIC MEN WITH
CORONARY HEART DISEASE ( CHD )
( I. Richichi ;B. Magnani ; S .Arcidiacono ; D. Caristo ; R . Moratti )
( Israel 5-9-Settembre 93 )
26) MODIFICAZIONI DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA POPOLAZIONE
FEMMINILE CARDIOPATICA .
( I. Richichi ;B. Magnani ; D. Caristo ; S. Arcidiacono ; G. Iannello )
( Pavia 27-29 settembre 1993 )
27) VARIATION OF LDL ‘S SERUM LEVELS AFTER SUSPENSION OF
PLASMA APHERESIS
( I. Richichi ;G. Mesiti ; S. Arcidiacono ;P. M. Fornasari ; D. Caristo ; F.
Cabras ;B. Magnani)
28 ) INDICI
LIPIDICI DOPO SOSPENSIONE
PROLUNGATA DEL
TRATTAMENTO LDL AFERETICO IN PAZIENTI CON CHD .
(G.Mesiti;B.Magnani;D.Caristo;S.Arcidiacono;P.M.Fornasari;F.Cabras;F.Corrado . I
Richichi ) ( III congresso nazionale Cardio - Neurologia Pavia 27-29 settembre
1993)
29) IPERFIBRINOGENEMIA : UNO STUDIO CASO CONTROLLO
( I. Richichi ;B. Magnani ; S. Arcidiacono ; D. Caristo ; G. Mesiti ; F . Cabras )
( III congresso nazionale cardio-neurologia Pavia 27-29 settembre 1993)
30) FRAZIONI LIPIDICHE E CORONAROPATIA : ESPERIENZA PERSONALE
( I. Richichi ;B. Magnani ; S. Arcidiacono ; D. Caristo ; G. Mesiti ; F . Cabras )
( III congresso nazionale cardio-neurologia Pavia 27-29 settembre 1993) .
31) TAVOLA ROTONDA : LE CARATTERISTICHE ED I RISULTATI DEI
SOGGETTI CONTROLLATI IN CARDIOLOGIA .
( G. Mesiti ; S. Arcidiacono )
( I ° convegno : progetto di prevenzione cardio-cerebro-vascolare nell’USSL 77 di
PV 27 Febbraio 1993 )

32) PERSISTENZA
DELLA
VENA
CAVA
SUPERIORE
SINISTRA
( G.P. Marinoni; C. Bosatra ;S. Arcidiacono ; F . Frattini ; C .
Montemartini ) ( Giornale Italiano di Cardiologia Firenze 4-7 Giugno
1995 )
33 ) INCIDENZA DI TROMBOSI VENOSA IN PAZIENTI CON
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PACEMAKER
BICAMERALE
MPIANTATO
PER
VIA
SUCCLAVIA SINISTRA
( G.P. Marinoni ;S. Arcidiacono ;C. Bosatra ; F .Frattini , G.
Barazzoni ;C. Montemartini )
( Giornale Italiano di Cardiologia Firenze 4-7 Giugno 1995 )
34 ) PERVIETA’ VENOSA NEI PAZIENTI CON PACEMAKER
IMPIANTATI PER VIA SUCCLAVIA
: CONTROLLI CON
FLEBOGRAFIA DIGITALIZZATA .
( G. Barazzoni ; R. Anguissola ;A. Capritti ;C. Rondino ;G .P.
Marinoni ;S. Arcidiacono ) ( rivista di : LA RADIOLOGIA MEDICA
5 Maggio 1997 ).
35) EASY IDENTIFICATION OF CULPIT PV LEFT ATRIAL
TACHYCARDIA ABLATION .
(G.Augello;S.D’ascia; F.Costa ; S.Aarcidiacono ;S. Bonizzato ;
A.Santagostino ; VENEZIA ARRHYTMIAS 10 OTTOBRE 2011 )
36)EASY ROOF LINE BLOCK VALIDATION WITH CIRCULAR
MAPPING CATHETER .
(G.Augello;S.D’ascia; F.Costa ; S.Aarcidiacono ;S. Bonizzato ;
A.Santagostino ; VENEZIA ARRHYTMIAS 10 OTTOBRE 2011 )

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B ed inoltre tipo B-E ;
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PARTECIPAZIONE

ULTERIORI
INFORMAZIONI

AI CONGRESSI

1) Corso di aggiornamento “ Aspetti attuali clinico diagnostici in
cardiologia “
( Catania , 26 novembre 1988 )
2) Simposio :”Ipertensione arteriosa e malattia diabetica “
(Catania, 28 gennaio 1989 )
3) Simposio internazionale sulla fosfocreatina in cardiologia ed in
cardiochirurgia
( Pavia , 14-15 aprile 1989 )
4) Giornate Italo-Portoghesi :Dislipidemia e coronaropatia .
( Pavia , 9-10 giugno 1989 )
5)

Giornata di studio su : Pronto Soccorso Cardiologico .Linee
guida diagnostico
terapeutiche.Modelli organizzativi .( Milano , 24 giugno 1989 )

6) Meeting Internazionale di Cardiologia e Neurologia .
( Palmi Calabro, 27 agosto - 2 settembre 1989 )
7) Aterosclerosi e calcinosi arteriosa :ruolo dei Ca ++ antagonisti .
( Pavia 19-20 aprile 1990 )
8) Prevenzione cardiovascolare
( Pavia, 27-29 settembre 1990)
9) Secundas journadas Internacionais Cardiovasculares da Marina .
( Lisbona 20-22 maggio 1991 )
10) 57 ° EAS meeting
(Lisbona ,22-25 maggio 1991 )
11) XII° Congresso dell’Associazione
Preventiva e sociale .
( Pavia , 26-28 settembre 1991 )

Italiana

di Cardiologia

12) II ° Congresso Internazionale di Cardio-neurologia .
( L’aquila 28-31 agosto 1991 )
13) VII° Congresso europeo Patologie vascolari .
( Barcellona , 9 novembre 1991 )
14) Lp(a): un nuovo fattore di rischio
(Verona , 6 dicembre 1991 )
15) Fibrinogeno : Cardiovascular Risck Factor .
( Vienna 27-28 gennaio 1992 )
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16) Treatment of severe dyslipoproteinemia in the Prevention of
Coronary Heart Disease
( Monaco , 23 ottobre 1992 )
17) I° convegno “ Il progetto della
vascolare nell USSL 77 “
( Pavia , 27 febbraio 1993 )

prevenzione Cardio-cerebro-

18) III ° Congresso Nazionale di Cardioneurologia .
( Pavia 27-29 settembre 1993 )
19) New advances in cardiovascular
interactions .
(Londra 21 maggio 1994 )

disease and diabetes

20) Lo scompenso di cuore : una malattia (ri) emergente
( Milano 21-22 novembre 1994 )
21) La diagnosi differenziale dell’ipertensione arteriosa secondaria .
( Milano 2 giugno 1995 )
22) Il follow -up del portatore di pacemaker .
( Milano , 13 giugno 1995 ) .
23) Progetto policentrico Lombardo :prevenzione e diagnosi
precoce
della cardiopatia La diagnosi differenziale
dell’ipertensione arteriosa secondaria .
(Pavia 16 giugno 1995 )
24) La stimolazione fisiologica doppia
prospettive .
( Ferrara 22-23 giugno 1995 )

camera

stato attuale e

25) Piastrine 1995
( Milano , 17 novembre 1995 )
26) American College of Cardiology 44° Annual Scientific Session
( new Orleans, Loisiana , USA ; march 19-22 1995 )
27) I calcio antagonisti : dall’ipertensione all’aterosclerosi
( Pavia 15 febbraio 1996 )
28) Congresso nazionale di aritmologia .
( Napoli 18-20 aprile 1996)
29) V Southern Symposium on cardiac pacing .
( Giardini Naxos –Taormina 11-14 settembre 96 )
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30) Prevenzione cardio cerebro vascolare : Progetto Pavia
1986 –1996 ( Pavia 25-26 settembre 96 )

45

31) Congresso Nazionale dell ‘ANCE .
( Fiuggi 26 –29 settembre 96 )
32) La terapia dell’infezione da HIV : farmaci attuali e strategie
future . ( Milano 20 novembre 96 )
33) Antiossidanti , Cardiopatie , Tumori .
( Milano 27 settembre 97 )
34) Congresso Nazionale 27° della Società Italiana di Cardiologia
Pediatrica (S.Margherita di Pula –Cagliari 2-4 ottobre 97 )
35) Simposio su “ ipertensione arteriosa e scompenso cardiaco alle
soglie del 2000 “ ( Siviglia –Spagna- 13-15 marzo 1998 )
36) Congresso 59° Nazionale della Società Italiana di Cardiologia
( SIC) ( Roma 12-16 dicembre 1998 )
37) Seminario sulla fibrillazione striale : dall’epidemiologia alla
clinica . ( Milano 17 maggio 1999)
38) Corso di formazione sulla radioprotezione per il personale
medico – chirurgo ( Milano 21 maggio e 23 giugno 1999)
39) “Sixth International Workshop on Cardiac Arrhythmias “
( Venezia 5-8 ottobre 1999 )
40) Congresso XXXI Nazionale di Cardiologia dell’AMCO .
( Firenze 20-23 maggio 2000)
41) Corso di aggiornamento tecnico scientifico sulle bradiaritmie
((Medtronic Milano) ( Milano 9 marzo 2000)
42) Congresso 61° Nazionale della Società Italiana di Cardiologia
( SIC ) ( Roma 16-20 dicembre 2000)
43) Congresso X th EUROPEO di aritmologia .(EUROPACE )
(Copenhagen –Danimark 24-27 giugno 2001 )
44) Giornate Cardiologiche in Sardegna 2001
( Villasimius –Cagliari 5-6 ottobre 2001 )
45) Congresso 62 ° Nazionale della Società Italiana di Cardiologia
( SIC) ( Roma 8-12 dicembre 2001 )
46) Convegno su “ Opinioni a confronto in Cardiologia “ .
( Milano 12 aprile 2002 )
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47) Seminario di Cardiologia .IBM Forum .
( Milano 10 maggio 2002)
48) XXIV Congresso Europeo di aritmologia ( ESC)
( Berlino –Germania 31 agosto - 4 settembre 2002 )
49) Giornate Cardiologiche in Sardegna 2002
( S.Margherita di Pula –Cagliari 10-12 ottobre 2002 )
50) Simposio Internazionale “Progress in Clinical Pacing )
( Roma 3-6 dicembre 2002 )
51) Il paziente diabetico :fattori di rischio cardiovascolare e
problematiche correlate . ( Milano , 10 maggio 2003 )
52) XXXIV Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO .
( Firenze 31 maggio - 4 giugno 2003 )
53) Heart Failure 2003 ( E.S.C.)
(Strasbourg , 21-24 giugno 2003 )
54) Focus sull’ipertensione nella pratica clinica del territorio .
( Loreto Aprutino - Pescara - , 4 ottobre 2003 )
55) From risck factors to heart failure
( Rozzano, Mi, 14-15 novembre 2003)
56) Corso di cardiochirurgia presso l’ospedale San Donato
( Milano , 24-28 novenbre 2003 )
57) 64° Congresso Nazionale della Società Italiana di cardiologia
( Roma , 10 dicembre 2003 )
58 ) 5° congresso Nazionale di aritmologia
( Napoli 21 aprile 2004 )
59) 14 ° Congresso di Cardiostim 2004
( Nizza 16-19 giugno 2004 )
60) Mediterranean Cradiology Meeting 2005
( Taormina 7-9 aprile 2005 )
61) Diagnosi e trattamento delle aritmie in pronto soccorso
( Milano 16 novembre 2004 )
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62) XXXVI congresso nazionale di cardiologia
dell’ANMCO ( Firenze 1-4 giugno 2005 )
63) 6° congresso nazionale ARCA
( Roma 21-24 aprile 2005 )
64) Meeting EUROPACE di Cardiologia
( Praga 26-29 giugno 2005 )
65) Stroke : dalla prevenzione primaria e secondaria alla
gestione della fase acuta ( Milano 1 ottobre 200 5 )
66) 66° congresso di Cardiologia della SIC
( Roma 10-13 dicembre 2005 )
67) La gestione delle sindromi coronariche nella fase acuta e
nella fase extra-ospedaliera ( Milano 11 febbraio 2006 ) ANMCO
68) XXXVII congresso nazionale
di
dell’ANMCO
( Firenze 31 maggio-2 giugno 2006 )

cardiologia

69) Nuove strategie terapeutiche nel trattamento delle
sindromi coronariche acute ( Padova 27-29 settembre 2006 )
70) Linee guida dell’ESC 2005 per il trattamento dello
scompenso cardiaco : le novita’ ed i problemi aperti (Parigi
27-28 ottobre 2006 )
71) Ipertensione e scompenso cardiaco : Update in preventive
and therapeutic strategies ( Pechino – CINA ; 3-6 novembre 2006 )
pacing

72) XII international symposium on progress in clinical
( Roma 5-8 dicembre 2006 )
73) Heart Failure & Co
( Rozzano , Milano: 13-14 aprile 2007 )

74) 68° congresso di Cardiologia della SIC
( Roma 15-18 dicembre 2007 )
75) Presentazione dello studio “ONTARGET “
( Sestri Levante – Genova - 4-5 aprile 2008 ).
76) 5 th congress Metabolic Syndrome , type II Diabetes and
atherosclerosis ( Marrakesh - Marocco - 8-11 maggio 2008 )
77) Congresso su “ RENIN ACCADEMY “
( Roma 23\24 giugno 2008 )
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78) Congresso su “ Dal danno d’organo allo scompenso “ .
( Milano 27 settembre 2008 )
79) Congresso su “ BE ON TARGET .FOR MORE LIFE “
(Atene 25 ottobre 2008)
80) 69° Congresso Nazionale della societa’ Italiana di
Cardiologia ( SIC ) ( Roma 13-16 dicembre 2008)
81) Corso di Media Training: “Parlare di Cardiologia
attraverso i Mass Media “(Roma 12-13 maggio 2009 )
82) Incontro di preparazione al corso ECM ” viaggio virtuale
dalla fisiopatologia
alla clinica nel paziente iperteso ,
diabetico e scompensato “ . ( Roma 25 settembre 2009 )

83) 70° congresso della Società Italiana di Cardiologia ( SIC )
( Roma 12-15 dicembre 2009 )
84) Ha partecipato ad un evento formativo denominato “ La
Formula della Prevenzione “(stabilimenti Ferrari a Maranello
il 26.2.2010 )
85) Twenty-fifth Annual Scientific Meeting of the American
Society og Hypertension, Inc. ( 1-4 Maggio 2010 New-York
(USA) .
86) Corso di aggiornamento della clinica cardiologica di
Padova: “Attualità in Cardiologia “ .( Gubbio 22-24 giugno
2010 ) .
87) Corso di aggiornamento “Rate or Rhythm 2010 : svelata
la Fibrillazione Atriale “.( Il Ciocco 24-25 settembre 2010 –
Lucca ) .
88) N 26 del National Cardiology Congress ( ottobre 21-24.2010
Istanbul - Turchia ) .
89)71°Congresso Nazionale della Società Italiana di
Cardiologia -S.I.C.- ( Roma 11-13 dicembre 2010 )
90) Partecipazione alle cinque Giornate di Milano “ Pacemaker
e Risonanza Magnetica : qualcosa è cambiato “
( Milano 16 marzo 2011 )
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91) Corso di aggiornamento sulla “ Fibrillazione Atriale : nuove
Acquisizioni “ ( Milano 16 aprile 2011 )92) “ Workshop on
Management of Hypertension , Atrial
Fibrillation and Stroke
( London 17-19 Giugno 2011 )
93) 12 th International Workshop on Cardiac Arrhythmias
( Venezia 9-12 2011 )
94) Congresso
Nazionale
n 72
della
Cardiologia ( Roma 10-12 dicembre 2011 )

Società Italiana di

95)Start up DISCOVERY-paziente Virtuale (Bologna 3 aprile 2012 )
96) Attualita’ in tema
di cardiopatia ischemica , scompenso ed
aritmie :nuove acquisizioni di fisiopatologia , clinica e trapia medicochirurgica .( Bormio 17-20- Aprile 2012 )
97)XV corso A.R.C.A. lombardia (Vittoriale 11-12-Maggio 2012 )
98) 24 TH scientific meeting of the
International society of
hypertension( Sydney : 30 settembre – 4 ottobre 2012 ).
99)
4°
convegno
medici elettrofisiologia–breaking news
interventistica cardiovascolare e nuove frontiere terapeutiche nel
trattamento delle patologie cardiovascolari .( Milano 24 Nov. 2012) .
100) Congresso
nazione
n
73
della
Cardiologia ( Roma 15-17 dicembre 2012 )

Società Italiana di

101)Global Thrombosis Forum 2-3 marzo 2013 tenutosi a Praga .
102) Corso superiore di aggiornamento in cardiologia
(Milano 5-6-aprile 2013 )
103) Corso di sicurezza dei lavoratori –Rischi specifici ex D.lgs 81/08
modulo I ( Milano 10.4.2013 ) .
104) Congresso interregionale A.R.C.A.
( Riva del Garda 19-20 Aprile
2013 ) .
105 ) 44° Congresso Nazionale di cardiologia dell’ ANMCO
( Firenze 30 maggio – 1 Giugno 2013 )
106) Corso di formazione sui :” disturbi respiratori nel sonno e
patologie cardiovascolari : nuove evidenze scientifiche .”
( Milano 18-19 giugno 2013 )
107) CorsoF.A.R.O.( Fibrillazione Atriale Raccomandazioni Operative)
( Milano 27 settembre 2013 )
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108) 13 Th International Workshop on Cardiac Arrhytmias
( venezia 27-29 ottobre 2013 )
109) The 5° International Conference on Fixed Combination in the
Treatment of Hypertension , Dyslipidemia and Diabetes Mellitus .
( Banhkok , Thailand 21-24 Novembre 2013 )
110) BPCO , Ipertensione e OSAS :le ragioni di una coesistenza .
( milano 5 aprile 2014 )
111) 63 Th American College of Cardiology’s ( ACC.14)
( USA : Washington 29-31 marzo 2014 )
112) II corso superiore di aggiornamento in cardiologia (S.I.C.O.A.)
( Milano 7-8 marzo 2014 )
113) BPCO , Ipertensione ed OSAS:Le ragioni di una coesistenza
( Milano 4-5 Aprile 2014 )
114) La gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare .Aspetti
medico-legali e terapeutici .
( Modena 9-10 Maggio 2014)
114) Twenty-Ninth Annual Scientific Meeting of American Society of
Hypertension ( USA : New York Maggio 16-20 2014 )
115) 45° Congresso Nazionale di Cardiologia ( A.N.M.C.O. )
( Firenze 29-31 Maggio 2014 )
116) 6° Convegno medici emodinamica –Elettrofisiologia
( Milano 29 Novembre 2014 )
117 ) 75° congresso nazionale della Società italiana di cardiologia
( Roma 13-15 Dicembre 2014 )
118 ) Obiettivo 70:strategie per un migliore controllo della pressione
arteriosa in Italia alla luce delle nuove linee giuda .
( Milano , 7.2.2015 )
119) Conoscere e Curare il Cuore .
( Firenze , 6-8 Marzo 2015)
120 ) III corso superiore di aggiornamento in cardiologia della SICOA
( Milano 10-11 Aprile 2015 )
121 ) Heart Failure 2015 of ESC .
(Lisbona –Spagna : 23-26 Maggio 2015 )
122 ) Workshop on Management of Atrial Figrillation and Stroke
Prevention .
( Riga-LITUANIA : 12-14 Giugno 2015 )
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123 ) 14° International Workshop on Cardiaca Arrhythmias
( Venezia 16-18 Ottobre 2015 )
124 ) Le 3 dimensioni dell’aderenza alla terapia nel paziente a
rischio cardiovascolare .
( Iseolago 29-30 Gennaio 2016 )
125 ) Progetto Start 2016 : riunione Board
N ( Milano star hotel echo 28 Gennaio )
127) 13° Congresso Nazionale dell ‘AIAC
( Bologna 10-13 Marzo 2016 )
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Attivita’ Umanitarie
Nel mese di agosto 2011 si è recato nello stato del
Togo (Africa sud occidentale ) dove ha lavorato per
3 settimane
come medico volontario presso
l’Ospedale San Gottardo di Dedome’ , fondato
dall’associazione “ Dedome “ amici di Don Franck di
Lugano ( Svizzera ) .

Dal 2010 al 2014 ha
offerto
a scopo benefico e gratuito la propria
prestazione medica specialistica cardiologica nel visitare tutti i giocatori di
calcio per il torneo Inter-Etnico della “ Pace nel Mondo “ organizzato dalla
IIFWP\UFP ( Universal Peace Federation ) di Monza fatto da 150 giocatori
circa non professionisti delle varie parti del mondo ( vedere articolo de : Il
Cittadino di Monza del giovedi 26 aprile 2012 ) .
Dal 2011 invia regolarmente nello stato del Togo , materiale sanitario , donato
dalla Clinica Citta’ Studi di Milano , per L’Ospedale San Gottardo di Dedomè.
Dal gennaio 2014 organizza ricoveri umanitari presso L’Istituto clinico Citta’
studi di Milano per la popolazione del Togo che necessita di cure medico-sanitarie
non disponibili presso il territorio africano .

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Monza, 1 Aprile 2016
In fede

Arcidiacono Dr Salvatore
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