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Titoli di specializzazione, libera docenza, master universitari, dottorati di ricerca, etc:
- Specializzazione in Cardiologia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano (luglio 1981);
- Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso l'Università degli Studi di Milano (novembre 1986);
- nel 1996 diploma in Organizzazione e Gestione in Sanità (COR.GE.SAN.) presso l'Università Bocconi di Milano.

Curriculum studi universitari e attività professionali svolte presso strutture pubbliche o private accreditate:
- Laurea con pieni voti e  Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano (1979);
- Dal 1-09-2012 ad oggi Responsabile del Centro Cuore di Verano Brianza MB, della casa di Cura di Monza spa  MB,
accreditata con il sistema sanitario Nazionale;
- Dal 1/10/99 al 31-8-2012 attività professionale presso la Casa di Cura di Monza s.p.a., con l’incarico di Responsabile
Cardiologo della terapia intensiva e sub-intensiva della divisione di Cardiochirurgia;
- Dal giugno 1985 al settembre 1999 prima Assistente cardiologo, poi Aiuto cardiologo ed infine Dirigente dell'Area
Funzionale Autonoma di Unità Coronarica, presso la Divisione di Cardiologia e U.C.C. dell'Ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano.
Apparecchiature utilizzate:
- Elettrocardiografo per esami ECG, Ecocardiografo per esami ecocardiografici e Doppler, Ecografo per ecografie
polmonari e pleuro-polmonari, Elettrocardiografo dinamico secondo Holter, Apparechhio per il monitoraggio continuo
della PA/24 ore.
Metodologie diagnostiche e terapeutiche / principali patologie trattate:
- Valutazione clinica, follow-up e diagnostica delle malattie cardiovascolari; - Preparazione all'intervento
cardiochirurgico;  Prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria; - Ecocardiografia; - Ecografia polmonare e
cardio-polmonare per lo studio dei versamenti pleurici, pericardici, addensamenti polmonari al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni X, o quando queste ultime sono sconsigliabili, ed indicazioni terapeutiche conseguenti; -
Perizie medico-legali; - Ricerca della Sindrome del QT Lungo.
Laurea e abilitazione:
Laurea: 21/11/1979 - Università degli Studi di Milano
Abilitazione: prima sessione 1980 - Università degli Studi di Milano
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