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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VACCARI  ALBERTO  
Indirizzo   ILDEBRANDO VIVANTI  N°3, 25123 BRESCIA 
Telefono  349-0927838 

   
                                                E-mail 
                                        E-mail PEC 

 alberto.vaccari@asst-garda.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26 AGOSTO 1981 
 
 

 
 

 
  Medico Specializzando presso la scuola di Specializzazione in Cardiologia (Università 

degli Studi di Brescia) dall’Agosto 2007 all’Agosto 2011.  
 
Vincitore di incarico a tempo determinato in qualità di dirigente medico, disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza c/o Pronto Soccorso di Gardone Val 
Trompia, Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (12 Agosto 2011-15 Aprile 
2012). Durante tale periodo ha svolto attività di Medico d’emergenza/urgenza sia 
presso il Pronto Soccorso-OBI Centrale degli Spedali Civili di Brescia, sia presso il 
Pronto Soccorso del Presidio di Gardone Val Trompia. 
 
Vincitore di incarico a tempo determinato dal 16 Aprile 2012 per un periodo di 2 anni 
(sino al 15 Aprile 2014) in qualità di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza c/o Pronto Soccorso Centrale -OBI Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia. 
 
Assunto dal 29 Aprile 2014 con contratto di collaborazione libero professionale a tempo 
indeterminato per turni di guardia in UTIC/Cardiologia e per attività ambulatoriale 
cardiologica c/o Istituto clinico San Rocco (Ome) e Istituto clinico San Anna (Brescia), 
Gruppo San Donato (GSD). 
 
Assunto dal 1 Settembre 2014 al 30 Luglio 2019 con contratto di incarico libero 
professionale in qualità di Medico di Reparto in UTIC/Cardiologia, turni di guardia in 
UTIC/Cardiologia ed attività ambulatoriale cardiologica  c/o  Istituto clinico San Rocco 
(Ome) Gruppo San Donato (GSD). 
 
Assunto dal 26 Agosto 2019 al 27 Gennaio 2020 con contratto di incarico libero 
professionale in qualità di Medico di Reparto in Cardiologia/Riabilitazione Cardiologica 
e per lo svolgimento di attività ambulatoriale cardiologica convenzionata SSN  c/o  
Casa di cura Figlie di San Camillo (Cremona). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Vincitore di incarico a tempo determinato in qualità di dirigente medico dell’U.O di 
Cardiologia con assunzione dal 27 Dicembre 2019 c/o ASST Garda, Presidio di 
Gavardo (Bs).  
 
Assunto a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico dell’U.O di Cardiologia a 
decorrere dall’1 Settembre 2020 presso ASST Garda, Presidio di Gavardo (Bs).  
 
 Svolge la propria attività lavorativa con particolare riguardo ed interesse per le seguenti 
aree professionali: 

• Cardiologia clinica: gestione reparto di degenza e UTIC 
• Attività ambulatoriale e diagnostica strumentale cardiovascolare di primo livello 
• Attività di consulenza presso reparti di degenza (non cardiologica) 
• Attività di guardia cardiologica attiva: UTIC, reparto di degenza, consulenze in 

urgenza/emergenza presso Pronto Soccorso 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio statale Arnaldo 
(Brescia) nell’anno scolastico 1999-2000 con la votazione di 95/100. 
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita il 17 Ottobre 2006 con pieni 
voti assoluti (110/110) presso l’Università degli Studi di Brescia. Titolo della tesi: 
Stratificazione prognostica del paziente diabetico sottoposto a coronarografia per 
sindrome coronarica acuta: follow-up a 6 anni. 

Specializzazione in Cardiologia conseguita l’1 Agosto 2011 con pieni voti assoluti 
(50/50 e lode) presso l’Università degli Studi di Brescia. Titolo della tesi: Ruolo 
prognostico dei livelli di albumina plasmatica in pazienti ricoverati per scompenso 
cardiaco acuto. 

Conseguimento dell’abilitazione professionale (15 Febbraio 2007) presso l’Università 
degli Studi di Brescia. 
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Brescia con n° di matricola 
7974 dal 20 Marzo 2007. 
 
Attività assistenziale come studente interno a tempo pieno dall’ Ottobre 2003 all’Ottobre 
2006 e successivamente come interno neo-laureato sino al Luglio 2007 presso l’Unità 
Operativa di Cardiologia degli Spedali Civili di Brescia. In questo periodo ha svolto 
attività clinica di reparto e di Day Hospital per lo scompenso cardiaco e le aritmie ed ha 
collaborato alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito cardiologico. 
Medico Specializzando presso la scuola di Specializzazione in Cardiologia (Università 
degli Studi di Brescia) dall’Agosto 2007 all’Agosto 2011.  
 
Durante la scuola di Specializzazione ha collaborato come sub-investigators ai seguenti 
studi clinici e registri: ALTAMI, RELAX-AHF, HF-PILOT REGISTRY, ENGAGE. 
 
Docente presso il corso AREU-118 2010 e 2011 per la formazione di soccorritori 
volontari (Croce Bianca sede di Brescia e Croce Rossa sedi di Cellatica e Castenedolo) 
per i seguenti argomenti: elementi di anatomia e fisiologia umana, urgenze ed 
emergenze mediche, apparato cardiovascolare e respiratorio (anatomia, fisiologia, 
emergenze-urgenze); il trauma. 
Docente presso il corso AREU-118 2012 e 2013 per la formazione di soccorritori 
volontari (Croce Bianca sede di Brescia) per i seguenti argomenti: elementi di anatomia 
e fisiologia umana, urgenze ed emergenze mediche, apparato cardiovascolare e 
respiratorio (anatomia, fisiologia, emergenze-urgenze)  
Docente presso il corso AREU-118 2013 per la formazione di soccorritori volontari 
(Croce Rossa sede di Brescia) per i seguenti argomenti: anatomia, fisiologia, 
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fisiopatologia e principali quadri di emergenze-urgenze dell’apparato respiratorio e 
cardiovascolare. Il trauma. 
Docente presso il corso divisionale DEA Spedali Civili di Brescia: approccio pragmatico 
al paziente affetto da scompenso cardiaco acuto e cronico riacutizzato. Brescia 6-8 
Novembre 2012 codice ID 70285 
 
Docente su tematiche di primo soccorso presso sede ENEL di Pavia. 7 Novembre 2012 
 
Dal 2004 ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, congressi e meeting su 
tematiche di medicina generale, ma in particolare in ambito cardiovascolare. 
 
Dal 2004 e sino al 2011 è stato coautore di numerose pubblicazioni scientifiche in 
abstracts e in extenso in collaborazione con la Cattedra di Cardiologia dell’Università 
degli studi di Brescia. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti congressi con le seguenti relazioni: 
 
n Trattamento condiviso della sindrome coronarica acuta- Spedali Civili di Bs 21 

Giugno 2012. Relazione: il dolore toracico, la diagnosi in Pronto Soccorso 
n Percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali in pronto soccorso 2012. Relazione: 

approccio pragmatico al paziente affetto da scompenso cardiaco acuto e cronico 
riacutizzato. Brescia 6-8 Novembre 2012 codice ID 70285 

n Dal territorio all’ospedale, emergenza o banalità. Aula G Università degli studi di 
Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia 15 novembre 2013. Relazione: caso clinico 
sul dolore toracico in pronto soccorso. 

n Il paziente con insufficienza cardiaca cronica: fra tradizione e nuove opportunità 
terapeutiche. Clinica San Rocco di Franciacorta 10 Marzo 2018 

 
 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  
• Capacità di espressione orale 

 
 

 BUONO   
 
INGLESE 
 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 UTILIZZO DI OFFICE 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 
 
Il sottoscritto Alberto Vaccari è a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice panale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/03.    
 
In fede                                                                             Alberto Vaccari 
 
Brescia lì 25/05/2021 

   
                                                          
 
 
 


