
Curriculum

Francesco Bersatti nato a Brescia il 25/07/1969

Residente a

MATURITA’ SCIENTIFICA presso il Liceo di Salò nel 1987.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA nel Marzo 1994 con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi

sperimentale riguardante la “PTCA DIRETTA nell’IMA”.

Studente interno in Cardiologia all’Ospedale Civile di Brescia dal 1992

Specializzato in Cardiologia nel 1999 con il massimo dei voti.

Ha partecipato a numerosi congressi in cui ha svolto comunicazioni; vincitore premio miglior comunicazione VIII

Congresso Nazionale Cardiologia Sportiva 1997.

Dal 8/11/1999 all’Ottobre 04 ha lavorato presso la Riabilitazione Cardiologica della Casa di Cura Villa Gemma

dove ha svolto attività di Medico di Reparto, attività ambulatoriale e di guardia.

Dal Marzo 03 al Marzo 04 ha collaborato con  il reparto di Cardiologia/Elettrostimolazione presso la Casa di Cura

San Camillo  a Brescia dove ha svolto anche attività ambulatoriale oltre che di reparto.

Dall’Ottobre 04 al maggio 2005 ha lavorato presso la U.O.S. di Cardiologia dell’Ospedale di Gavardo dove ha

svolto attività di reparto, di consulenza in P.S. e attività ambulatoriale.

Dal Maggio 05 al 17/10/05 ha svolto il ruolo di Medico Dirigente Cardiologo presso l’Azienda Spedali Civili di

Brescia con incarico a tempo determinato/distaccamento di Fasano.

Dal 17/10/05 al 24/09/2007 ha lavorato presso la U.O.S. di Cardiologia dell’ Ospedale di Gavardo in qualità di

Dirigente Medico di Cardiologia con incarico a tempo determinato.

Dal  16/09/2009  al  30/09/2010  sempre  presso  U.O.S.  di  Cardiologia  dell’ Ospedale  di  Gavardo  in  qualità  di

Dirigente Medico di Cardiologia con incarico a tempo indeterminato.

In seguito fino a primavera 2020 responsabile unità Operativa presso casa di Cura Villa Gemma.

In seguito consulente Cardiologo presso Domus Salutis Brescia fino a inverno 2021.

Dal 07/04/2021 al 31/12/2021 contratto covid con ASST Garda.

Si è sempre occupato di Ecocardiografia ed ha conseguito nel Maggio 03  CERTIFICAZIONE di competenza in

Ecocardiografia  Cardiovascolare  con  esame  finale  certificato  rilasciato  dalla  SIEC/Società  ITALIANA  di

Ecocardiografia.
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