
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sganzerla Paolo

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO

Incarico attuale Dirigente - SC Cardiologia

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di specializzazione in cardiologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Fino al 31/12 /1985: assistente cardiologo di terapia
intensiva cardiologica (UTIC). Assistenza ai pazienti con
cardiopatie in condizioni cliniche critiche. Dal 1986 al 1989:
assistente cardiologo reparto di cardiologia clinica. Sviluppo
delle conoscenze sulle metodiche diagnostiche
cardiologiche non invasive. Dal 1989 al 31/05/1992: aiuto
cardiologo reparto di cardiologia clinica. Sviluppo di
esperienza nelle metodiche diagnostiche cardiologiche
invasive. Dal 1/6/1992 al 31/05/1996: aiuto cardiologo con
mansioni di responsabile di reparto. Svolgimento di attività
didattica formale (lezioni nell’ambito della scuola di
specializzazione in cardiologia) e pratica (tirocinio pratico
per studenti della facoltà di medicina e per medici
specializzandi della scuola di specialità in cardiologia). -
Centro Cardiologico Fondazione Monzino, IRCCS di diritto
privato

- Fino al 28/02/2011: Responsabile dell’Unità Operativa di
Cardiologia 2 e del Laboratorio di Emodinamica e
Cardiologia Interventistica. Coordinamento del lavoro di 13
specialisti cardiologi in tutta l’attività cardiologica della
struttura sia per gli aspetti assistenziali dei pazienti degenti
che dei pazienti afferenti al servizio ambulatoriale. Sviluppo
dell’attività dell’UTIC, del laboratorio di emodinamica e
cardiologia interventistica, dell’attività sui pazienti con
insufficienza cardiaca e collaborazione con le unità
operative di cardiochirurgia e anestesia e rianimazione
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nell’assistenza e nel trattamento dei soggetti con
cardiopatie a risoluzione cardiochirurgica. Dal 1/03/2011 al
31/08/2011: Responsabile dell’Unità Operativa di
Riabilitazione Specialistica - Cliniche Gavazzeni, casa di
cura accreditata SSN

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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