CURRICULUM VITAE Prof. CLAUDIO CECONI

INFORMAZIONI
PERSONALI

Claudio Ceconi, nato a Udine (UD) il 12/01/1957

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
POSIZIONE ATTUALE

Professore Associato di Cardiologia dell’Università degli Studi di Ferrara (dal
01/02/2015) con convenzione per l’attività assistenziale presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria S.Anna di Ferrara, U.O. Cardiologia;
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
dell'Università degli Studi di Ferrara;
Incarico di Struttura di U.O. denominato "Gestione dello scompenso cardiaco e della
prevenzione cardiovascolare" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara;
Membro del Consiglio direttivo della Scuola di Medicina (ex Facoltà) eletto in qualità di
rappresentante dei direttori di Scuola di Specializzazione.
Vice-Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Ferrara
Responsabile di Progetto e Responsabile della Gestione Organizzativa del Servizio di
Ricerca Clinica del Laboratorio per le Tecnologie delle Terapie Avanzate dell'Università
di Ferrara;
Membro del Cardiovascular Scientific Advisory Group della European Medicine Agency
(EMA);
Membro del Comitato Consultivo Area Cardiologica e consulente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Ordinario, settore concorsuale
06/D1, conseguita nella tornata del 2012;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

-

Maturità scientifica nel 1976, Liceo Marinelli di Udine
Laurea in Medicina e Chirurgia cum Laude presso l’Università degli Studi di
Bologna nel 1982;
Specializzazione in Cardiologia cum Laude presso l’Università degli Studi di
Parma nel 1986
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CURRICULUM
FORMATIVO E
PROFESSIONALE

Servizi prestati presso la Divisione/Cattedra di Cardiologia degli Spedali Civili di
Brescia:
Trattasi di Reparto Cardiologico di terzo livello, in Ospedale di capoluogo di provincia
dotato di tutti i laboratori compreso emodinamica ed elettrofisiologia interventiva e con
cardiochirurgia in sede.
Nel gennaio 1987 assunto di ruolo come Assistente Medico, disciplina specialistica
Cardiologia, quindi Dirigente Medico di I Livello come da inquadramenti contrattuali: il
rapporto di dipendenza è stato continuativo fino al 01/02/205 con cessazione per
dimissioni volontarie.
Specifiche attività assistenziali:
Nel 1987 e 1988 ha prestato servizio presso la sezione "Unità di Cura
Coronarica"
Nel 1989 e 1990 presso i reparti di degenza
Dal 1990 al 1992 e dal 1993 al 2005 presso il Laboratorio di Ecocardiografia
Incarichi professionali e di direzione:
Dal 11/03/1998 incarico dirigenziale di struttura (ex art. n. 56 I° comma punto
b) Area dirigenza medica: Gestione dell’eco-stress e della diagnostica
ecocardiografica dell’urgenza-emergenza
Dal 01/01/03 al 29/02/04 incarico professionale (C): Ecocardiografia Clinica
Dal 01/03/04 al 31/01/05 incarico di direzione struttura semplice, disciplina
cardiologia
Dal 01/03/04 al 31/01/05 incarico dirigenziale di struttura semplice (B):
Laboratorio di Ecocardiografia.

Servizi prestati presso la Fondazione Clinica del Lavoro, Istituto di Ricovero a
Carattere Scientifico, Centro Medico di Gussago, Divisione di Riabilitazione
Cardio-Pneumologica.
Trattasi di Cardioriabilitazione presso un I.R.C.C.S., dotato di degenza ordinaria e
terapia intensiva, con laboratori di diagnostica incruenta, ma non di emodinamica.
Dal 24/08/1992 Aiuto Corresponsabile a tempo pieno con cessazione il
25/04/1993 per dimissioni volontarie
Il rapporto si è realizzato durante un periodo di aspettativa senza assegni dagli Spedali
Civili di Brescia.

Servizi prestati presso la U.O. Cardiologia della Azienda Ospedaliero-Universitaria
S.Anna di Ferrara.
Trattasi di Ospedale di capoluogo dotato di tutti i laboratori compreso emodinamica ed
elettrofisiologia interventiva nonché hub cardiologico per la rete territoriale della
Provincia e delle zone limitrofe.
Dal 01/02/2005 a tutt’oggi, Professore Associato in convenzione a rapporto esclusivo.
Specifiche attività assistenziali:
Dal 2005 coadiuva alla Direzione della U.O.
Dal 2005 al 2012 ha svolto attività assistenziale prevalente presso il
Laboratorio di Ecocardiografia e Diagnostica Incruenta
Dal 2012 a tutt’oggi è referente dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica
dove svolge l’attività prevalente
Incarichi professionali e di direzione:
Dal giugno 2007 incarico denominato “Funzione Dipartimentale” e componente
effettivo del Collegio di Direzione (cessazione per termine mandato il
30/09/2009)
Dal 17/12/2012 a tutt’oggi incarico di Struttura Semplice di Unità Operativa
denominato “Gestione dello scompenso cardiaco e della prevenzione
cardiovascolare
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CURRICULUM
DIDATTICO

Attività didattica presso l’Università degli Studi di Brescia:
Dall'anno accademico 1998/1999 al 1999/2000 è Professore a contratto
docente di "Fisiopatologia Cardiocircolatoria" presso la Scuola di Specialità in
Anestesiologia e Rianimazione, dell'Università degli Studi di Brescia.
Dall'anno accademico 1998/1999 al 2007/2008 è Professore a contratto
docente di "Terapia Farmacologica delle Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare" presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia
dell’Università degli Studi di Brescia.
Dall'anno accademico 2000/2001 al 2004/2005 è Professore a contratto
docente di "Elementi di Fisiopatologia Cardiocircolatoria" presso la Scuola di
Specialità in Anestesiologia e Rianimazione, dell'Università degli Studi di
Brescia.
Dall’Anno Accademico 2000/2001 all’anno accademico 2001/2002 incarico
didattico all’interno della Scuola di Specializzazione in Cardiologia della
Università degli Studi di Brescia, insegnamento di Test provocatori;
Attività didattica, in qualità di Docente a contratto, presso l’Università degli Studi di
Ferrara:
Dall'anno accademico 1999/2000 al 2002/2003 è Professore a contratto
docente di "Semeiotica e Metodologia Clinica II" presso la Scuola di
Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli Studi di Ferrara.
Attività didattica, in qualità di Docente di Ruolo, presso l’Università degli Studi di
Ferrara:
Dal 1 febbraio 2005 ha preso servizio in qualità di Professore di II fascia in
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Per effetto della valutazione della attività didattico-scientifica da
parte della Commissione esterna nominata dal Ministero, conferma in ruolo
dal 01/02/2008.
Dal 3 marzo 2008 Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia
dell’Università degli Studi di Ferrara – poi secondo il D.M. 1/8/2005
“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e successive
integrazioni e modificazioni denominata Scuola di Specializzazione in
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
A tutt’oggi, presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare, è titolare degli insegnamenti: Semeiotica e Metodologia
Clinica I (I anno), Semeiotica e Metodologia Clinica II (II anno), Clinica e
terapia delle valvulopatie (III anno), Prevenzione Cardiovascolare (IV anno),
Ricerca Clinica Cardiovascolare (V anno).
Dall’Anno accademico 2006/2007 all’Anno Accademico 2010/2011 incarico
didattico nel Modulo di Prodotti Biotecnologici in Cardiologia
–
insegnamento di Medicina Molecolare II - Corso di Laurea Specialistica
Biotecnologie Medico-Farmaceutiche;
Dall’Anno accademico 2007/2008 ad oggi incarico didattico corso Le
Immagini In Cardiologia - Corso di Laurea Ciclo Unico in Medicina e
Chirurgia;
Dall’Anno accademico 2007/2008 ad oggi incarico didattico nel Modulo di
Cardiologia insegnamento di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e
dell’Apparato Respiratorio - Corso di Laurea Ciclo Unico in Medicina e
Chirurgia;
Dall’Anno accademico 2010/2011 ad oggi incarico didattico nel Modulo di
L’esercizio nelle cardiopatie - Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata
Titolare di ulteriori incarichi di insegnamento presso varie Scuole di
Specializzazione dell’Università degli Sudi di Ferrara;
Dal 2013 cooptato come Vice Presidente del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia
Dal 2014 Membro del Consiglio direttivo della Scuola di Medicina (ex
Facoltà) eletto in qualità di rappresentante dei direttori di Scuola di
Specializzazione.
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CURRICULUM
SCIENTIFICO

Ha continuativamente svolto attività di ricerca, sia autonoma che coordinata,
nell’ambito di collaborazioni nazionali e internazionali
I principali campi di ricerca sono stati e sono:
– RICERCA CLINICA, DISEGNO E CONDUZIONE DI TRIAL CLINICI
nell’ambito del rimodellamento cardiaco e della disfunzione ventricolare
sinistra in corso di scompenso cardiaco e cardiopatia ischemica cronica.
Ha partecipato al disegno ed alla conduzione di studi clinici internazionali,
multicentrici e randomizzati tra cui: BEAUTIFUL (Responsabile Echo-BNP
substdudy, n=590), PREAMI (Chairman End Point Committee e responsabile
Echo Core Lab; Pz n=1252), PERTINENT (Sottostudio di EUROPA,
responsabile; Pz n=1175).
– MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DELLA DISFUNZIONE
VENTRICOLARE SINISTRA POST-ISCHEMICA REVERSIBILE. Si è a
questo proposito interessato dei fenomeni di ibernazione e stordimento
miocardio, sia a livello sperimentale che a livello clinico
– STRESS OSSIDATIVO IN CORSO DI ISCHEMIA E RIPERFUSIONE
MIOCARDICA. Tra i risultati scientifici più significativi vi è la prima
documentazione nell’uomo di danni di tipo ossidativo in corso di riperfusione
post-ischemica, la definizione del ruolo di danni perossidativi e del ruolo del
metabolismo intermedio nello stress ossidativo e nella disfunzione ventricolare
post-ischemica
– ALTERAZIONI DEL MUSCOLO PERIFERICO IN CORSO DI SCOMPENSO
CARDIACO con particolare riferimento alle alterazioni del metabolismo
energetico e conseguenze sulla capacità funzionale ed effetti dei trattamenti
che antagonizzano le anomalie neuroendocrine.
– ALTERAZIONI NEUROENDOCRINE IN CORSO DI SCOMPENSO
CARDIACO con particolare riguardo all’attivazione del sistema nervoso
simpatico e del sistema renina-angiotensina-aldosterone nonché alle varie
implicazioni terapeutiche
– FARMACOLOGIA CLINICA CARDIOVASCOLARE in particolare nell’ambito
degli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone e dei farmaci antiischemici
L'attività scientifica ha portato alla pubblicazione di oltre 280 lavori su riviste
nazionali ed internazionali, su "peer reviewed", volumi o monografie con:
Impact Factor complessivo: ca. 1000
H-Index: 53 (Publish or Perish, Febbraio 2015)
Citazioni complessive: >31.500 (Publish or Perish, Febbraio 2015)
Oltre 250 relazioni a Congressi Internazionali e Nazionali

INCARICHI
ISTITUZIONALI

-

ATTIVITÀ EDITORIALE

–
–
–
–
–
–

Dal 20/02/2013 è membro del Comitato Consultivo Cardiovascolare
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Per il 2014 è Consulente per la Cardiologia del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in attesa di rinnovo.
Dal 01/12/2012 è “Core Member” del Cardiovascular Scientific Advisory
Group della European Medicine Agency (EMA)
Associate Editor dello European Journal of Heart Failure (dal 2014)
Membro del Comitato Editoriale dello European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy (dal 2014)
Chairman dell'Editorial Board of the European Society of Cardiology
Website" (Internet Committee) dal 2006 al 2008;
Chairman dell’attività editoriale “ESC Congress Reports” dal 2005 al 2011;
Membro dell'Editorial Board of the European Society of Cardiology Website"
(Internet Committee) dal 1996 al 2008;
Redazione scientifica nella Rivista Sic et Simpliciter (dal 1998 al 2002)
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PREMI E
RICONOSCIMENTI

-

Premio AISC “Cardiologia” della Società Italiana di Cardiologia, 1986
Titolare, dal 1982 al 1985, di borsa di studio ministeriale (art. 75, D.P.R.
382/80) per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia

PROGETTI DI RICERCA
E BANDI COMPETITIVI

-

Programma di ricerca Regione-Università della Regione Emilia-Romagna 2012-2014 Area 3 - ”Formazione alla ricerca e creazione dei research
network”, (Responsabile di Progetto, durata 24 mesi)
PRIN 2010: terapia rigenerativa con cellule staminali midollari ecardiache
nello scompenso cardiaco grave. Responsabile di Progetto. (Responsabile di
Unità, durata 36 mesi)
Programmi Regione-Università della Regione Emilia Romagna (2007-2009):
"MEDICINA RIGENERATIVA": Creazione di un network regionale per la
cratterizzazione ed impiego terapeutico degli elementi staminali midollari
nella disfunzione ventricolare sinistra di grado avanzato: apporoccio
translazione" (Responsabile di Unità, durata 36 mesi)
Fourth Framework Programme (1994-1998) Biomedicine And Health
Programme (Biomed): "The New Ischaemic Syndromes" (Responsabile di
Unità, durata 36 mesi)
FAR della Università degli Studi di Ferrara dal 2006 al 2014

-

-

-

-

Il sottoscritto esprime il prorpio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

FERRARA 22/02/2015
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