
F O R M A T O  EU R O PE O 

PER I L  CURRICULUM  VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 

amedeo.bongarzoni@asst-santipaolocarlo.it 
 
 

 
Data di nascita 11/08/1957 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Dirigente Medico  presso UO Cardiologia dal maggio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST-Santi Paolo-Carlo Presidio San Carlo 

• Tipo di azienda o settore ASST 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico ,Responsabile Clinico Ambulatorio Cardiologia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Maturità classica nell’anno scolastico 1975/76.Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode in data 
20/10/1983.Abilitazione all’esercizio della professione nel novembre 1983. 
Specializzazione in Cardiologia con 50/50 in data 11/06/1987.Iscrizione all’Ordine dei Medici di Pavia dal 
18/04/1984 con il numero 4786. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Cardiologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

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 

Nome Amedeo Bongarzoni 

Indirizzo 

CF 

Via Verri 14 Pavia 

BNGMDA57M11H591L 

Telefono 0382576720 

Fax 0240222448 

E-mail amedeo.bongarzoni@tin.it;   

      cellulare:3472461635 

Nazionalità Italiana 
 

mailto:medeo.bongarzoni@asst-santipaolocarlo.it
mailto:amedeo.bongarzoni@tin.it


• Capacità di lettura Inglese(buono),francese(buono),greco moderno(discreto) 

• Capacità di scrittura Inglese(discreto),francese(buono),greco moderno(scarsa) 

• Capacità di espressione orale Inglese(discreto),francese(buono),greco moderno(di sopravvivenza) 

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. 

Responsabile Clinico Ambulatorio di Cardiologia dell’Ospedale San Carlo Borromeo in Milano. Ha fatto 
parte: a) dello steering committee dello studio IPER (Italian Pulmonary Embolism Registry) ; b) del board 
dell’Area del Circolo Polmonare ANMCO. Si occupa personalmente del Follow-Up ,successivo al ricovero, 
dei pazienti con Embolia Polmonare ( circa 400 pz). Ha partecipato : al Registro Lombardo Ipertensione 
polmonare, alla realizzazione di un Registro Lombardo per la trombectomia reolitica nel paziente con 
embolia polmonare, allo studio PEITHO 2,allo studio CTEPH SOLUTION(Evidence-based detection of 
CTEPH in patients with prior pulmonary embolism: risk ScOre evaLUation and validaTION) e allo studio 
COPE (CONTEMPORARY CLINICAL MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM). 

E' stato tra gli autori delle Position paper ANMCO: " Raccomandazioni per il follow-up del paziente con 
tromboembolia polmonare" e " Uso dei nuovi anticoagulanti orali nella terapia e nella prevenzione della 
tromboembolia polmonare", pubblicate nel 2016 sul GIC e nel 2017 sull'EHJ. Ha scritto il capitolo “ 
Elementi prognostici dopo tromboembolismo arterioso (rischio di eventi venosi nei pazienti con pregressi 
episodi tromboembolici arteriosi) , nell’ambito del progetto editoriale ANMCO “Tromboembolismo arterioso 
e venoso: quali implicazioni per la pratica clinica?”. 

 
Dal 2007 coordina un gruppo di lavoro sulla valutazione del Rischio Cardiaco Perioperatorio nella chirurgia 
non cardiaca con la stesura di un PDT aziendale periodicamente aggiornato.Nel 2011 ha prodotto un PDT 
aziendale sull’appropriatezza dell’utilizzo dell’ecocardiografia. Negli anni 2013 e 2014 ha organizzato corsi di 
ecografia in area critica (ecocardiogramma, ecodoppler venoso, ecotorace) per i medici di Medicina di 
Medicina D’Urgenza e per i Rianimatori dell’Azienda Ospedaliera in cui lavora. Nel novembre 2014 ha 
organizzato un convegno su ” Aggiornamento sull’Embolia Polmonare” per aggiornare PDT aziendale sulla 
diagnosi, il trattamento ed il follow up dei pazienti con Embolia Polmonare.Nell’ottobre 2015 ha organizzato 
un convegno aziendale per presentare il PDT sulla diagnosi, il trattamento ed il follow up dell’Embolia 
Polmonare. il follow up dell’EP.Il 6 febbraio 2020 ha organizzato all’Ospedale San Carlo di Milan un Focus 
On sulle linee guida ESC-ERS 2019 sull’Embolia Polmonare.Nell’ambito di tale convegno ha presentato  

       un protocollo per il trattamento con Trombectomia percutanea dei pz con EP a rischio alto ed   intermedio     
       alto. La casistica è stata presentata al congresso nazionale dei cardiologigi ospedalieri  (ANMCO)tenutosi a     
       Rimini dal 26 al 28 agosto 2021.                                                                               
        
                                                                              
                                                                                                 
                                                                             Ha contribuito a scrivere un commento sul Giornale Italiano di 
Cardiologia sulle nuove line guida               
                                                                             ESC-ERS del 2019 sull’Embolia Polmonare. 
 

 

 
          
                                                                            
                                                                             
                                                                              

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Esperto ecografista in tutti gli ambiti( ecocardiografia mono-bidimensionale e doppler, eco stress con 
valutazione della riserva coronarica ,ecocardiogramma sotto sforzo con letto ergometro ; eco transesofageo 
ed eco transcranico per evidenziare shunt dx-sx). Dopo aver partecipato, nel 2006, ad un corso di 15 giorni 
presso il CNR di Pisa ha introdotto nella sua UO: l’uso della pericardiocentesi eco guidata, sia 
nell’approccio apicale che sub xifoideo; l’uso della ecografia toracica; l’ecocardiogramma sotto sforzo con 
letto ergometro . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Impiego del PC con competenza media 



PATENTE O PATENTI B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 108 PUBBLICAZIONI ED ABSTRACT 

 

ALLEGATI 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
 
 

Milano, 14/10/2021 

 

Amedeo Bongarzoni 
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