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1.NOTE BIOGRAFICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
del dr Graziano Montresor
Nato ad Oppeano (VR) l 11/ 03/ 1958.
Maturita scientifica.
Discreta conoscenza della lingua inglese e tedesca.
Ha conseguito la Laurea in M edicina e Chirurgia presso l Università degli Studi di
Verona l 11/ 03/ 1987, discutendo con il prof. L.A. Scuro la tesi dal titolo Il ruolo del
circolo coronarico anastomotico nei pazienti con cardiopatia ischemica .
Abilitazione all esercizio professionale presso l Università degli Studi di Verona nella prima
sessione dell anno 1987.
E iscritto all Albo Professionale dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Verona dal
20.05.1987 , n° 05195 .
Allievo Interno presso il Servizio di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Respiratoria con
annessa Emodinamica dell Istituto di Clinica Medica dell Università di Verona diretto dal
prof. L.A. Scuro negli anni accademici 1984/85, 1985/86 e 1986/87 sino alla Laurea.
Medico Frequentatore presso il medesimo Istituto , sotto la direzione del prof. G. DE
SANDRE dal 11.06.1987 al giugno 1994.
Ha svolto attività nell ambito del Servizio di Guarda Medica sia come reperibilità che in
forma attiva e nella Medicina di Base , come sostituto.
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Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Cardiologia il 22.10.1992 presso la
Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell Università degli Studi di Chieti, diretta dal
prof. G.P. Trevi , svolgendovi il piano di studi teorico mentre il pratico clinico-strumentale
( reparto di degenza, test da sforzo, ecg dinam. Sec Holter, ecocardiografia ed
emodinamica ) presso il Servizio di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Respiratoria del
Policlinico Universitario di Borgo Roma - Verona ( con obbligatorietà di frequenza di 800
ore annue , secondo le normative allora vigenti) . Ha discusso la tesi di specialità dal titolo
Angioplastica coronarica mediante un sistema rotazionale a bassa velocità
(Viadyn) per la ricanalizzazione delle occlusioni coronariche croniche .
Già da allievo interno e, successivamente, da Medico Frequentatore ha costantemente
frequentato fino al giugno 1994 il Servizio di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Respiratoria aggregato all Istituto di Clinica Medica ( Policlinico Borgo Roma Verona),
dapprima sotto la responsabilità del prof. A. LECHI, poi del prof. P. BENUSSI e la guida del
dott. I. SHEIBAN e della dott.ssa P.DALFORNO.
In tale periodo si è regolarmente impegnato nella attività assistenziale in corsia,
occupandosi dei pazienti affetti da cardiopatie congenite ed acquisite.
L attività presso il Servizio di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Respiratoria consisteva in:
- controlli ambulatoriali dei pazienti affetti da cardiopatie;
- esecuzione di test elettrocardiografici da sforzo al cicloergometro;
- esecuzione di ecocardiogrammi transtoracici mono-bidimensionali con colordoppler in soggetti adulti e pediatrici;
- interpretazione di test di Holter;
- collaborazione in sala di emodinamica all esecuzione di angiografie coronariche e ad
angioplastiche coronariche.
.
Dal 13/ 06/ 94 al 12/ 09/ 94 , dal 19/ 09/ 94 al 18/ 12/ 94 , dal 21/ 12/ 94 al 15/ 03/ 95 e dal
27/ 03/ 95 al 29/ 07/ 95 ha svolto attività di Assistente medico-cardiologo con incarico
temporaneo, a tempo pieno, presso il Servizio di Cardiologia con annessa U.T.I.C.
dello Stabilimento Ospedaliero S. Biagio di Bovolone (VR), inizialmente sotto la
direzione del Dr R. SCOLA GALIARDI e poi sotto la responsabilità della dott.sa A. PASINI,
svolgendo la propria attività assistenziale in U.T.I.C., nel D.H. cardiologico, in ambito
ambulatoriale e riabilitativo cardiologico, partecipando, inoltre, attivamente
all espletamento della diagnostica cardiologica non
invasiva ( elettrocardiografia
dinamica, cicloergometrìa ed ecocardiografia trans-toracica ).
Dall agosto 1995 all ottobre 1995 ha frequentato il medesimo Servizio di Cardiologia in
qualità di Medico Frequentatore Volontario.
Dal 16/ 11/ 95 al 16/ 06/ 96 ha svolto la propria attività professionale in qualità di
assistente medico ( con incarico temporaneo ) presso il Servizio di Cardiologia con
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annessa U.T.I.C. dell Ospedale S. Biagio di Bovolone ( Verona), inizialmente sotto la
responsabilità della dr.ssa A. PASINI, e successivamente sotto la direzione del prof.
F.BARBARESI.
Dal 17/06/96 al 15/02/97 in servizio in qualità di assistente medico a tempo pieno, con
incarico temporaneo, presso il Servizio di Cardiologia annesso alla Divisione di
Medicina dello Stabilimento Ospedaliero S. Luca di Trecenta (RO) sotto la direzione
del dr A. SPEDO.
Ha frequentato in qualità di M edico Frequentatore Volontario per circa due settimane
nell aprile 1997 la Divisione di M edicina con annesso servizio cardiologico, diretta dal
dr S. WEGER , del Presidio Ospedaliero di Innichen (S.Candido) (BZ).
Dal 05/05/97 al 15/03/98 in servizio in qualità di dirigente medico di I° livello a tempo
indeterminato presso il Servizio di Cardiologia annesso alla Divisione M edica
dell Ospedale S. Luca Trecenta (RO).
Dal 16/ 03/ 98, per mobilità, a tutt oggi, in servizio in qualità di dirigente medico
cardiologo di I° livello a tempo indeterminato ed esclusivo presso la Divisione di
Cardiologia con annessa U.T.I.C. dell Ospedale di Desenzano del Garda.
Fin dall inizio e nel successivo proseguo, ha svolto attività assistenziale in Reparto di
Cardiologia ed Unità Intensiva Coronaria trattando urgenze cardiologiche, pazienti acuti e
cronici, con impianto Pace-Maker temporanei nei casi con indicazione, espletando guardie
attive cardiologiche diurne e notturne .
Già al 5° anno di corso di Laurea in Medicina, il dr G. Montresor si è dedicato, con
costanza e passione allo studio ed alla pratica strumentale nell ambito delle metodiche
strumentali in ambito ultrasonografico, inizialmente con ecocardiografie standard ed in
seguito ampliando le conoscenze a settori di secondo livello .
Il 23-25 febbraio 1995 , presso l Ospedale Generale di Zona Valduce di Como ha
frequentato il Corso pratico di color-doppler nello studio vascolare periferico

Nel Febbraio-Marzo 2000 ha frequentato la Divisione di Cardiologia dell Ospedale di
Bolzano, diretta dal dr W. Pitscheider, sotto la guida del dr A. Erlicher ( delegato regionale
del trentino-alto adige della società italiana di ecocardiografia SIEC- ), approfondendo
le nuove metodiche ecocardiografiche ( ecocardiografia transesofagea, stress-eco,
ecocontrastografia, ecocardiografia pediatrica e neonatale), utilizzandole poi nella
diagnostica del Divisione di Cardiologia dell O.C. di Desenzano s.G.. Durante il suddetto
stage ha altresì frequentato e collaborato nella diagnostica del Laboratorio di
Emodinamica.
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Si è dedicato sin dall anno 2001 all addestramento dei medici cardiologi neo-assunti
nel Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Desenzano d/ G nell ambito
delle varie metodiche ecocardiografiche attivandosi per la loro certificazione da parte
della Società Italiana di Ecografia Cardio-vascolare ( S.I.E.C. )
Dal 1 gennaio 2001 al dicembre 2004: ha ricevuto l affidamento, da parte del Direttore
Generale, dell INCARICO DIRIGENZIALE DI STRUTTURA SEM PLICE LABORATORIO DI
ECOCARDIOGRAFIA AFFERENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI CARDIOLOGIA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESENZANO/ LONATO, eseguendo o supervisionando tutte
le metodologie diagnostiche ecocardiografiche ad eccezione dell ecocardiografia fetale e
tridimensionale.
Il 10.03.2004, a M ilano, ha conseguito, previo esame, CERTIFICATO di COMPETENZA IN
ECOCARDIOGRAFIA CARDIOVASCOLARE GENERALE rilasciato dalla Società Italiana
di Ecografia Cardiovascolare (SIEC).
Dal 19 al 23 gennaio 2004 ha partecipato al Corso di Aggiornamento
in
ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA tenutosi a S.Donato Milanese sotto la direzione del
prof Mario Carminati.
Il 30 Aprile 2004 ha conseguito i CERTIFICATI DI ALTA SPECIALITA , rilasciati dalla
S.I.E.C., in ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA, ECOCARDIOGRAFIA TRANS-ESOFAGEA,
ECOCARDIOGRAFIA DA STRESS ed ECOCARDIOGRAFIA CON USO DI M EZZO DI
CONTRASTO.
Nel 2005 ( nelle giornate : 11/ 01/ 2005, 08/ 02/ 2005, 01/ 03/ 2005, 05/ 04/ 2005) , presso l
Istituto Clinico Humanitas
Rozzano ( MI ) ha partecipato al Corso di
Specializzazione in Emodinamica e Cardiologia Interventistica Responabile del corso
dr.ssa P.Presbitero.
Nel novembre 2005 ( nei periodi dal 7-11 novembre e dal 21 al 25 novembre ) ha
frequentato a tempo pieno il laboratorio di eco dell Istituto di Fisiologia Clinica CNRCREAS di Pisa all interno del programma Master di Eco nella Cardiopatia Ischemica
accreditato dal M inistero della Sanità, diretto dal Prof. Picano, per perfezionare la
metodica dell ecocardiografia da Stress.
Il 26-28 giugno 2006,Università degli Studi di Padova, ha frequentato il Corso
Immaging avanzato nelle cardiopatie congenite: dalla diagnosi al follow-up
ambulatoriale diretto dalla Prof.ssa O. M ilanesi nell ambito dei corsi di aggiornamento
della Clinica Cardiologica di Padova.
Dal gennaio 2005 a tuttoggi: ha ricevuto l affidamento, da parte del Direttore Generale,
INCARICO DIRIGENZIALE DELLA STUTTURA SEM PLICE DI
POLICARDIOGRAFIA
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AFFERENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DI DESENZANO/LONATO
Il 13.07.2006 ha conseguito il Diploma in Dirigente medico di Struttura complessa (
CORSO DI FORM AZIONE M ANAGERIALE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COM PLESSA
anno 2006 Presso Scuola di Direzione in Sanità I.Re.F.) discutendo a Milano la tesi
Progettazione e gestione di una procedura di supporto vitale e defibrillazione (B.L.S.D.)
per il trattamento dell arresto cardiocircolatorio in un Presidio Ospedaliero Periferico senza
Pronto Soccorso avendo come docente di riferimento il dr Evasio Pasini.

Ai fini di un refreshing ed aggiornamento culturale, nell ottobre 2007 ( giornate
08/ 10/ 2007 al 12/ 10/ 2007) ha frequentato : Corso teorico- pratico di Ecocardiografia
: dalla tecnologia alle applicazioni cliniche svoltosi presso IRCCCS San Raffaele ,
direttore del corso dr E. Auricola Milano.

Iscritto alla Società Italiana di Ecografia Cardio-vascolare dal 1994.
Nel 2008, il dr G. Montresor ha presentato domanda con allegato curriculum e la
documentazione necessaria per l accreditamento del Laboratorio di Ecografia Cardiovascolare al consiglio direttivo SIEC con sede centrale a Milano 20124 in Via Boscovich, 61 (
E-Mail: segreteria@siec.it , Telefono: +39.02.29414913 ).
La suddetta Società ha espresso parere favorevole ed ha inserito il dr Graziano Montresor
nell Elenco dei Tutor della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC) per
ecocardiografia trans-toracico, trans-esofagea, Ecostress ( visionabile sul sito web
www.siec.it ) accreditandogli il laboratorio.
Il 16 .01.2009, il dr G. M ontresor ha ottenuto, ufficialmente, grazie anche alla
collaborazione aziendale nella figura del dr A. Rovere, il Riconoscimento da parte della
Società Italiana di Ecografia Cardio-vascolare (- Settore Qualità ed Accreditamento
Laboratori di Ecografia Cardiovascolare - ) del Laboratorio di Ecografia CardioVascolare a 2° Livello inserito nella U.O.S di Policardiografia con ruolo di Responsabile
e Tutor ai discenti medici specialisti o specializzandi, sia interni all Azienda
Ospedaliera di Desenzano che esterni, questi ultimi inseriti in ambito universitario od
ospedaliero ( ELENCO LABORATORI ACCREDITATI SIEC: http://www.siec.it/laboratoricertificati )
( Si precisa che il Livello 2° è stato il massimo livello ottenibile dal Laboratorio di
Ecocardiografia nell ambito della Azienda Ospedaliera di Desenzano poiché il 3° livello
viene concesso unicamente ai Laboratori inseriti in strutture ospedaliere comprensive di
reparto di cardiochirurgia, come visionabile nel sito www.siec.it ).
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Nel 2009, il dr G. Montresor avvertita la necessità da parte del Reparto di Pediatria dell
A.O.D. ed, in particolar modo dell UTIN, di avere, almeno, un Cardiologo Pediatra di
riferimento, ha deciso di iscriversi al Master Universitario tenuto presso il Dipartimento di
Cardiologia Pediatrica e dell'Età Evolutiva, diretto dal prof . F.M. Picchio, inserito presso il
Policlinico Universitario S. Orsola- Malpighi di Bologna, acquisendo le competenze
necessarie per affrontare le problematiche cardiologiche in campo pediatrico oltre che
arricchire il proprio bagaglio culturale in ambito professionale .
Nella Unità Operativa di Pediatria e dell'Età Evolutiva del Policlinico Universitario S.
Orsola- Malpighi di Bologna l'attività è rivolta alla diagnosi e alla terapia (medica e/ o
mediante cateterismo cardiaco interventistico) delle cardiopatie congenite o acquisite in
età pediatrica e delle cardiopatie congenite nell'adulto, aritmie, cardiomiopatie, scompenso
cardiaco, aritmie ed ipertensione polmonare. Il Reparto è riconosciuto quale unico Centro
di riferimento di cardiologia pediatrica in Emilia Romagna, in stretta interconnessione con
l'Unità Operativa di Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva (Centro di III livello) ( vedi
sito http://www.aosp.bo.it/content/reparti-e-servizi ).
Al test di selezione al suddetto Master, il dr G. Montresor si era posizionato al primo posto
con ottimo punteggio all esame finale.
Conseguendo il DIPLOM A UNIVERSITARIO in
Cardiologia pediatrica e dell età
evolutiva - M aster Universitario di II° Livello - anno accademico 2009/ 2010
conseguito brillantemente presso l Università degli Studi di Bologna.
Il Master aveva come clausole: il possesso di diploma specializzazione in cardiologia,
obbligo di frequenza di almeno 1 settimana al mese per 12 mesi ed era strutturato in:
TIROCINIO PRATICO, al mattino, con frequenza in : in laboratorio di ecocardiografia, in
UTIN, in Reparto, nella sezione pazienti sottoposti a trapianto cardiaco, ambulatorio GUCH
. Nel Laboratorio di ecocardiografia si eseguivano, sotto supervisione di personale medico
esperto, ecocardiografie di cardiopatie congenite semplici o complesse di neonati o
pazienti in età evolutiva nonché di correzioni cardiochirurgiche.
Il dr G. Montresor ha partecipato inoltre al tirocinio teorico-pratico, contemplato nel
Master, di ecocardiografia fetale e della terapia farmacologica delle aritmie fetali.
I tirocini pratici venivano decisi dal Direttore Prof. F.M. Picchio e comunicati generalmente
15 giorni prima tramite e-mail.
Partecipazione alla Riunione Collegiale, presieduta dal prof F.M. Picchio ( direttore
Cardiologia Pediatrica e dell'Età Evolutiva), dall aiuto prof M. Bonvicini ( attuale direttore
per quiescenza del suo illustre predecessore ) e dal Prof. G. Gargiulo ( direttore del
Dipartimento Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva ) con discussione dei singoli
casi clinici :
- tra cardiologo clinico ( dr A. Ragni), ecocardiografista ( drssa D. Prandstraller), radiologo
esperto in risonanza magnetica/ TAC di cardiopatie congenite con ricostruzioni
d immagini tridimensionali ( dr L. Lovato) ) , emodinamista interventista ( dr A. Donti
dr R. Formigari ), elettrofisiologo (dr G. Bronzetti), cardiochirurgo ( dr G. Oppido )
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-

-

e decisione collegiale ( firmata ) sulla scelta terapeutica ritenuta migliore per il paziente
( per esempio: stretto follow-up clinico-strumentale, intervento percutaneo, intervento
cardiochirurgici )
La partecipazione a tali riunioni collegiali era esclusiva dei vari componenti medici d
equipe dipartimentali e concessa ai Masteristi .

LEZIONI TEORICHE venivano tenute dai Direttori Dipartimentali di Cardiologia Pediatrica e
Cardiochirurgia Pediatrica nonché da medici appartenenti alle due equipe.
La presenza del prof F.M. Picchio alla lezioni, anche in qualità di auditore. era costante e,
quando non esponeva personalmente, interveniva completando o chiarendo aspetti, a suo
parere incompleti od imprecisi, della lezione e rispondendo con chiarezza alle domande
dei medici partecipanti al Master.
Inoltre, i partecipanti al Master ( in totale 5 specialisti ), alla fine di ogni semestre,
dovevano essere in grado di definire anatomia e malformazioni su cuori autoptici
esprimendo una diagnosi sotto la guida e la supervisione della prof.ssa O. Leone presso
l Istituto di Anatomia e Istologia Patologica ( dir. Prof W.Grigioni ). (
http://www.aosp.bo.it/content/anatomia-e-istologia-patologica-grigioni ).

Nel 2012, il dr G. M ontresor ha ottenuto riconoscimento di Fellow presso la Comunità
Scientifica di Ecocardiochirurgia diretta dal dr. A. Mantero e dal dr G. Tarelli ( visionabile
nel sito web www.ecocardiochirurgia.it ) la cui Mission è
divulgare tutto quanto serve per offrire l assistenza multi specialistica migliore possibile al
cardiopatico complesso : impostazione clinica, indicazioni alle procedure interventistiche
e terapia (medica, interventistica e cardiochirurgia) ed
insegnare tecniche diagnostiche o terapeutiche da applicare nella gestione del
cardiopatico complesso : elettrocardiografia, ecocardiografia, risonanza magnetica, TAC,
farmacologia, tecniche interventistiche, tecniche cardiochirurgiche.

Ai fini della Rivalidazione Certificato I.Re.F, nel maggio-giugno 2014 ( nei giorni 08- 1522-29 maggio 2014 e 5 -12 giugno 2014) ha frequentato e superato il corso dal titolo
Qualità e M anagement nelle Organizzazioni Sanitarie
organizzato da PRO.GE.A.,
diretto dal dr M . Faini, tenutosi a Milano, via Ripamonti 44, ed accreditato da ÉUPOLIS
LOMBARDIA - SDS - Scuola di Direzione in Sanità - Via Taramelli 12 - 20124 - Milano tel. 02.67507.1 - fax 0266711701 - E-mail: sds@eupolislombardia.it.
Nell Ottobre 2014, ha partecipato al Corso di Formazione di Alta Specializzazione in
Ecografia Cardiovascolare Transesofagea tenutosi a Torino dal 09 ottobre all 11
ottobre, accreditato SIEC, ai fini di un confronto scientifico e refreshing personale sulle
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nuove metodologie in corso di procedure interventistiche ( TAVI, mitral-clip, chiusura
percutanea di PFO e DIA ).
L interesse trentennale verso le metodiche ultrasonografiche in ambito cardiaco
rappresenta un continuo stimolo al perfezionamento personale del dr G. Montresor,
rivolgendo il proprio interesse, negli ultimi due anni, alla cardio-neurologia ( eco-colordoppler trans-cranico e bubble-test ), alla ecografia polmonare ( per un miglior
inquadramento delle insufficienze cardio-respiratorie) e, non da ultimi, ma non meno
avvincenti, alla ecocardiografia trans-esofagea in corso di procedure interventistiche ( quali
la chiusura percutanea di PFO e DIA) e l ecocardiografia fetale.
L esperienza accumulata ha permesso diagnosi fini confermate dai riscontri alla RMN
cardiaca o cardiochirurgici ( per es. cisti pericardica, dissecazione aortica in fase
precocissima, miocardio non-compatto, malattia di Uhl, ect).
Tutto ciò ha spinto il dr G. Montresor alla formazione teorica ed all addestramento di
giovani medici specialisti o specializzandi afferenti sia dall interno dell Azienda
Ospedaliera in cui opera sia da centri universitari o da altri ospedali, grazie alla
collaborazione con la S.I.E.C. e alla disponibilità e lungimiranza della Direzione Aziendale.
Le crescenti richieste di frequenza presso il Laboratorio di Ecocardiografia nonché il
brillante superamento dell esame presso le sedi SIEC rappresentano confortante motivo
per proseguire, nonostante l impegno personale che tutto ciò comporta nell ambito della
attività istituzionale.
Iscritto come socio ordinario alla :
- Società Italiana di Ecografia Cardio-vascolare,
- Società Italiana di Cardiologia Pediatrica

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICATE NELL ULTIM O DECENNIO

1) N.Gaibazzi, G.P. Gelmini, G.Montresor, D.Canel, T. Comini, C. Fracalossi, C.
Martinetti, M.L. Poeta,
V. Ziaccchi
Tachicardia a QRS largo da ingestione alimentare di alcaloidi di Aconitum
Napellus
Ital.Heart J Suppl 2002; 3 (8): 874-87
2)

N.Gaibazzi, G. Montresor, M.L. Poeta
Anatomy of a wrong diagnosis: false Sinus Venosus Atrial Septal defect
Cardiovascular Ultrasound 2003, 1:15
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3) G.Montresor, B. De Cristan, D. Cattarelli
Un raro caso di Unroofed Coronary Sinus (UCS) tipo II
Giornale Italiano di Cardiologia,vol. 15, abstr. Suppl., 2 al n.9, Settembre 2014 ( 44°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica Riva del Garda
Trento 24-26 ottobre 2014)

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CONVEGNI / CONGRESSI / CORSI / MASTER
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Per informazioni:
Dr Graziano Montresor
Divisione di Cardiologia - U.O.S. di POLICARDIOGRAFIA - U.O. Complessa di
Cardiologia/UTIC
Presidio Ospedaliero di Desenzano d/G
A.O. di Desenzano del Garda (BS)
Via Monte Croce 4,
25015 Desenzano del Garda ( Brescia)
tel .: 030.9145227 opp 030.9145228
e-mail: graziano.montresor@aod.it ( non spedire allegati per blocco a livello del server
aziendale)
abitaz.
Dr Graziano Montresor
Via della Selva 24G
25080 Manerba del Garda ( Brescia)
tel abit.: 0365.551817
cell. 3281012440
e-mail graziano.montresor@tiscali.it
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