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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

BONAGLIA Mario 

 

  

 

 

 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 06/11/1959 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/01/2001 -  ad oggi 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 
 
 

Nome, indirizzo del datore di 
lavoro e sito web 

Dipendente dell'Agenzia Sociosanitaria Territoriale del Garda 
 

Dirigente medico di Cardiologia a Tempo Indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo unico; 
Incarico Dirigenziale di Alta Specializzazione in Metodiche di Elettrofisiologia 
Invasiva. 
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 2, 25025, Manerbio (BS).  
hiip://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/ 
 

• Attività in Emodinamica (dalla sua apertura avvenuta 01/07/2007 al 30/09/2018): 
 
Numero coronarografie 1953 
Numero totale PTCA 1106 
PTCA di tronchi comuni 75 
PTCA di STEMI 213 
Procedure di contropulsazione aortica  59 
Procedure di valvuloplastica aortica 
percutanea 

34 

 

• Attività di Elettrofisiologia: 
 
Primi impianti pacemaker 457 
Primi impianti ICD 14 
Sostituzioni PM 32 
Controlli PM 3634 
Visite elettrofisiologiche 587 
Controlli ICD 35 
Visite (controllo ICD) 587 

 

• Attività in UTIC e reparto di cardiologia: 
Attività ordinaria con esperienza più che ventennale in procedure di tipo intensivistico:  

• Acquisizione di accessi venosi centrali e monitoraggio invasivo del paziente critico; 

• Contropulsazione aortica (impianto e gestione del contro pulsatore); 

• Elettrostimolazione temporanea e permanente,  

• Pericardiocentesi e toracentesi; 

• Diagnosi e monitoraggio ecocardiografico del paziente critico; 

• Controllo e riprogrammazione di pacemaker e defibrillatori; 

• Gestione ventilazione non invasiva; 

• Gestione delle procedure di ultrafiltrazione (CVVHD). 
 

• Attività ambulatoriale e policardiografia: 
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• Ecocardiografia; 

• Test da sforzo; 

• Monitoraggio Holter; 

• Visite ambulatoriali e di consulenza. 
 

Dall’apertura dell’Emodinamica (01/07/2007) si è provveduto al coordinamento dall’equipe, 
formata attualmente da 3 medici e 5 infermiere, alle relative gare di appalto del service di 
approvvigionamento dei materiali e all’aggiornamento dei materiali stessi, nonché alla 
formazione dei collaboratori medici che si sono via via succeduti.  

 
 31/07/1999 – 31/12/2000 

 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
Nome, indirizzo del datore di 

lavoro e sito web 

Dipendente dell'Agenzia Sociosanitaria Territoriale del Garda 
 

Dirigente medico di Cardiologia (a tempo indeterminato) con rapporto di 
lavoro tempo unico 
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 2, 25025, Manerbio (BS).  
hiip://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/ 
 
 

06/12/1996 – 30/07/1999 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Nome, indirizzo del datore di 
lavoro e sito web 

Dipendente dell'Agenzia Sociosanitaria Territoriale del Garda 
 

Dirigente I livello Medico (disciplina di Cardiologia) a tempo indeterminato 
con rapporto di lavoro a tempo pieno 
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 2, 25025, Manerbio (BS).  
hiip://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/ 
 
 

01/01/1995 – 05/12/1996 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Nome, indirizzo del datore di 
lavoro e sito web 

Dipendente dell'Agenzia Sociosanitaria Territoriale del Garda 

 
Dirigente medico I livello fascia B (ex assistente medico) di Cardiologia (a 
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno) 
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 2, 25025, Manerbio (BS).  
hiip://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/ 
 
 

06/04/1993 – 31/12 1994 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Nome, indirizzo del datore di 
lavoro e sito web 

Dipendente dell'Agenzia Sociosanitaria Territoriale del Garda 
 

Assistente Medico nell’area funzionale di Medicina Disciplina di Cardiologia 
(a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno) 
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 2, 25025, Manerbio (BS).  
hiip://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/ 
 
 

01/06/1992 - 31/01/ 1993 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Nome, indirizzo del datore di 
lavoro e sito web 

Dipendente dell'Agenzia Sociosanitaria Territoriale del Garda 

 
Assistente Medico nell’area funzionale di Medicina Disciplina di Cardiologia 
(a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno) 
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi, 2, 25025, Manerbio (BS).  
hiip://www.asst-garda.it/ospedali/manerbio/ 
 
 

dal 1989 al 1991 
 

Nome, indirizzo del datore di 
lavoro e sito web 

 
 
 
 

Servizio di Guardia Medica  
 
ASL di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, 25124 Brescia. 
hiip://www.aslbrescia.it/bin/index.php 

 

Vincitore Borsa di studio dello Studio GISSI 3 presso il servizio di Cardiologia dell’Ospedale 
di Leno (BS) con relative pubblicazioni come Partecipant Clinical Centres 

• Noninvasive evaluation of acute hemodynamic effects of sublingual and transdermal 
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nitroglycerin in man, F. Pizzetti, P. Peci, B. Manni, M. Bonaglia, S. Ghio, R. Latini, F. 
Avanzini, 1993, Giornale Italiano di Cardiologia, pp. 327-334. 

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE   

 

21/03/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/03/2005 – 30/11/2005 
 
 
 

05/09/2017 – 08/11/2017 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Conseguita presso l’Università degli Studi di Milano.  
Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano.  
hiip://www.medicina.unimi.it/ 
 
Ho conseguito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione medica nella 1° 
sessione del 1989. Iscritto all’ordine dei medici della provincia di Brescia dal 29/06/1989 
al numero 5157 
 
Comando tecnico scientifico di perfezionamento presso il laboratorio di Emodinamica 
dell'unità complessa di Cardiologia degli Spedali Civili di Brescia con esecuzione di 460 
procedura emodinamiche comprendenti coronarografie e PTCA 
 
Comando tecnico scientifico di perfezionamento presso il laboratorio di Emodinamica 
dell'unità complessa di Cardiologia degli Spedali Civili di Brescia come operatore medico 
per procedure di chiusura PFO e TAVI 
 

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE   

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Inglese Intermedio Intermedio Elementare Elementare Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 
 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Costante ricerca di una buona relazione con i pazienti. 
Attitudine al lavoro d’equipe e in team, capacità di confrontarsi con i colleghi e con tutto il 
personale medico, conseguite durante la mia esperienza più che ventennale presso 
l’Ospedale di Manerbio.  

 
 
 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Attivazione, organizzazione e coordinamento del laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale 
di Manerbio e del personale, con scelta dei materiali e relative gare di appalto. 

 
 
 

COMPETENZE  

TECNICHE 

Esperienza più che ventennale in procedure di tipo intensivistico nella gestione del 
paziente critico, sia in UTIC che in reparto di cardiologia, in emodinamica ed 
elettrofisiologia (IABP, pericardiocentesi e toracentesi, acquisizione di accessi arteriosi e 
venosi centrali, elettrostimolazione cardiaca, monitoraggio ecocardiografico del paziente 
critico, gestione NIV e CVVHD) 
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PATENTE DI GUIDA Patente di tipo B – automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 
                                                                                                            Firma: 
         

COMPETENZA DIGITALE 

AUTOVALUTAZIONE 

SOFTWARE UTILIZZO 
LIVELLO 

CONOSCENZA 

 

Excel, Word, Power Point, 
Servizio di Posta Elettronica, 

Social Network 

Programmi per l’utilizzo generico del 
Personal Computer, del sistema 
operativo Windows e di Internet 

Buono 

 


