F O R M AT O
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V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

PEROTTI SILVANO MARIO

ITALIANA

25/09/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre1984 al Settembre 1985.
USSL 43.
Guardia Medica.
Guardia Medica.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dall'Ottobre 1985 al Settembre 1986

Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dicembre 1986
Vincitore di concorso Pubblico per titolo ed esami di un posto di
Assistente Medico nell'area funzionale di Medicina Generale,
nella Specialità di Cardiologia.

Medico Associato.

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio 1987 fino al 1993
Ospedale Civile di Leno.

Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Dal1993 al 1998
Ospedale di Leno.

Cardiologia.
Assistente Cardiologo.

Cardiologia
Vincitore di Concorso Pubblico per titoli ed esami di un posto di
Aiuto Cardiologo, ruolo ricoperto fino al Novembre 1998.

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal Dicembre 1998 al Settembre 1999
Nuova Poliambulanza di Brescia.

Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dall'Ottobre 1999 al Maggio 2000
Presidio Ospedaliero di Manerbio, dell'Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda.
Divisione di Cardiologia

Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal Giugno 2000 al febbraio 2008
Nuova Poliambulanza di Brescia

Divisione di Cardiologia.
Aiuto Cardiologo.

Aiuto Cardiologo.

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Divisione di Cardiologia.

Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nel Novembre 2007
Vincitore di Concorso Pubblico per titoli e colloquio di un posto di
Dirigente Medico di Struttura Complessa.

Date (da a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal Marzo 2008 ad oggi.
Azienda Ospedaliera di Vallecamonica Sebino, Ospedale di
Esine.
Unità Operativa di Cardiologia ed UTIC

Date (da

a)

Aiuto Cardiologo.
Responsabile di Area Emergenza Urgenza , con il compito di
coordinare le risorse rese disponibili da altre U.O. e Servizi
(Cardiochirurgia, Emodinamica, Elettrofisiologia) nella gestione
del paziente acuto.
Responsabile UTIC

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA.

Dall'anno scolastico 1990/91 al 1995/96 è stato Docente dei corsi
di anatomia e Fisiologia, Patologia Medica e Cradiologia presso
la Scuola Infermieri Professionali Mirella Cerutti dellìOspedale di
Leno-Manerbio .
Dal 2003 al 2007 Professore a contratto dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso
di Laurea in Scienze Infermieristiche e Titolare del Corso di
Fisiopatologia Generale.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nel 1974
Liceo Classico Bagatta di Desenzano del Garda.

istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Dipoma Classico.

Nel Marzo del 1984
Università Statale di Milano.

LAUREA IN MEDICINA e CHIRURGIA, CON VOTI 106/110, ED
ABILITATO A PERUGIA NEL MAGGIO DELLO STESSO ANNO.

Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

IL 13/07/1994
Università Statale di Brescia.

SPECIALITA' IN BIOCHIMICA e CHIMICA APPLICATA ,
indirizzo diagnostico con voti 50/50 e lode.
CORSO DI MANAGEMENT IN SANITA' - IREF

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
ALTRE LINGUE

ITALIANO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di

FRANCESE (INGLESE SCOLASTICO)
BUONA
BUONA
BUONA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
CAPACITÀ E COMPETENZE

Adeguate al ruolo ricoperto.

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.

Adeguate al ruolo ricoperto.
Durante l'attività svolta presso l'Ospedale di vallecamonica ha
aperto ed organizzato il Servizio di Emodinamica e la trombolisi
pre-ospedaliera in collaborazione con il 118.

Da sempre si è occupato di diagnostica ecocardiografica con
particolare
riferimento
all'Ecocardiografia
pediatrica,
Ecocardiografia Trans-esofagea, Ecocardiografia da Stress e
all'ecocardiografia 3D.
Ha attivato presso l'UTIC dell'Ospedale di Vallecamonica la
contropulsazione aortica ( IAPB) e l'ultrafiltrazione ( CVVH) per il
trattamento dei pazienti con scompenso refrattario.
Competenze valutative in emodinamica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dal 1991 socio ordinario dell'Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO) e della Società Italiana di
Ecografia cardiovascolare ( SIEC).

Ha partecipato a numerosi Corsi e Congressi sia come
partecipante che come Relatore.
È stato autore e co-autore delle seguenti pubblicazioni:
Sottoprogetto GISSI-3: valutazione ecocardiografica del
rimodellamento ventricolare sinistro dopo infarto miocardio
acuto. Protocollo di studio Giorn. Italiano Card. Dicembre
1992.
Basi razionali e modalità di analisi del rimodellemento
ventricolare nel sottoprogetto GISSI-3/Ecocardografia . Giorn.
Italiano Card. Maggio 1993.
Confronto preliminare fra i modelli a 11 e a 16 segmenti per la
valutazione della cinetica zonale nello studio GISSI-3 e nel
sottoprogetto GISSI-3 ecocardiografia bidimensionale . Giorn.
Italiano Card. V. 24 supp. 1 Giugno 1994.
Ruolo della segreteria scientifica ed organizzativa nel
sottoprogetto GISSI-3 ecocrdiografia Giorn. Italiano Card.
Vol. 23 Supp. 1 1993.
Correlazione
tra
dissinergie
segmentarie
all'ecocardiogramma ed indici di funzione del ventricolo
sinistro in pazienti con infarto miocardico in fase acuta:
confronto tra modelli a 11 ed a 16 segmenti. Dati dal
sottoprogetto GISSI-3 ecocardiografia . Giorn. Italiano Card.
Vol. 25 Supp. 1 1995.
Segnale elettrico cardiaco e rimodellamento ventricolare
dopo infarto del miocardio. Correlazioni tra ecg e parametri
ecocardiografici nel sottoprogetto GISSI-3 ecocardiografia:
basi razionali e modalità di analisi Giorn. Italiano Card. Aprile
1993.
Le variazioni di polarità dell'onda T possono predire il diverso
recupero di cinetica parietale dopo un'infarto miocardio?
Analisi preliminare del sottoprogetto GISSI-3 eco Giorn.
Italiano Card. Vol. 26 Supp. 1 1996.
Impainto di stent con e senza predilatazione: confronto dei
costi della procedura . Giorn. Italiano card. Vol. 29 Supp. 3 1999.
Determinants of 6-month mortalità in survivors of myocardial
infarction after thrombolysis. Results of the GISSI-2 data
base . Circulation 1993; 88:41.
Reproducibility of wall motion score and its correlation with
left ventricular ejection fraction in patients with acute
myocardial infartion . The American Journal of Cardiology Vol.
78 October 1, 1996.
The prognostic value of predischarge quantitative twodimensional echicardiographic measurements and the effects
of early lisinopril treatment on left ventricular structure and
function after acute myocardial infarction in the GISSI-3 trial
Eur Heart J, Vol. 17, November 1996.
Diagnosi clinica dell'ipertensione arteriosa . Atti Convegno di
Chiari 1990.
Riabilitazione nell'IMA . Atti del convegno di Angolo Terme
1998.
Rabdomioma cardiaco multiplo: una presentazione clinica .
Giorn. Italiano di Ecografia Cardiovascolare. Vol. 10, N.3,
Settembre 2001.

Relation between early mitral regurgitation and left ventricular
thrombus formation aftert acute myocardial infartion: results of the
GISSI-3 echo substudy . HEART, August 200 Vol. 88. No 2 p 131-136.
Heartology of left ventricular remodeling after acute myocardadial
infarction: results of the Gruppo Italiano per lo Studio della
Sopravvivevenza nell'Infarto Miocardico-3 Echo Substady . American
Heart Journal Vol. 141 No 1 Gennaio 2001.
Impact of Prosthesis
patient Mismatch on cardiac events and
midterm mortality after aortic Valve replacement in patients with pure
aortic stenosis . Circulation 2006 Jan 31; 113; 570-576.
Contemporary antithrombotic strategies in patients with acute coronary
syndrome admitted to cardiac care units in italy : The EYESHOT
STUDY European Heart Journal novembre 2014.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
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DR. SILVANO PEROTTI

