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E-mail
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Luogo e Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• 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
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MILANO, 12/01/1957 

1/01/2016-A TUTTOGGI 

A.S.S.T-VALLE OLONA 

P.O. SARONNO· U.O. CARDIOLOGIA 

P.zza Bore/la 1 21047 Saronno (VA) ltaly

U.0. CARDIOLOGIA DIRIGENTE DI Il LIVELLO

RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA · U.O. DI CARDIOLOGIA

Organizzazione e pianificazione dell'attività clinica dell'UTIC, del Reparto e del Servizio di 

Cardiologia, Contrattazione del Budget, coordinamento con le U.O. Cardiologiche aziendali, 

aggiornamento delle risorse strumentali e gestione dei Dirigenti Medici dell'U.O. di Cardiologia. 

P. lnvestigator e Co-lnvestigator nei clinica! trial dell'U.O. di Cardiologia

Responsabile per l'U.O. di Cardiologia della ricerca Clinica, e della Formazione medica ed

infermieristica

1/09/2008-AL 31/12/2015 

A.O. "Ospedale di Circolo" Busto Arsizio - Presidio di Saronno 

Piazza Sorella 1 21047 Saronno (VA) Italia 

U.0. CARDIOLOGIA DIRIGENTE DI Il LIVELLO

RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA· U.O. DI CARDIOLOGIA

Organizzazione e pianificazione dell'attività clinica dell'UTIC, del Reparto e del Servizio di 
Cardiologia, Contrattazione del Budget, coordinamento con le U.O. Cardiologiche aziendali, 
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• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• 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

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• 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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità

aggiornamento delle risorse strumentali e gestione dei Dirigenti Medici dell'U.O. di Cardiologia. 

lnvestigator e Co-lnvestigator nei clinica! trial dell'U.O. di Cardiologia 

Responsabile per l'U.O. di Cardiologia della ricerca Clinica, e della Formazione medica ed 
infermieristica 

16/01/2006-AL 31/08/2008 

A.O. "Ospedale di Circolo" Busto Arsizio - Presidio di Saronno -

Piazza Sorella 1 21047 Saronno 0/A) Italia 

U.0. CARDIOLOGIA

RESPONSABILE F.F. DI STRUTTURA COMPLESSA - U.O. DI CARDIOLOGIA

Organizzazione e pianificazione dell'attività clinica dell'UTIC, del Reparto e del Servizio di
Cardiologia, Contrattazione del Budget, coordinamento con le U.O. Cardiologiche aziendali,
aggiornamento delle risorse strumentali e gestione dei Dirigenti Medici dell'U.O. di Cardiologia.

lnvestigator e Co-lnvestigator nei clinica! trial dell'U.O. di Cardiologia

Responsabile per l'U.O. di Cardiologia della ricerca Clinica, e della Formazione medica ed
infermieristica

01/10/2004 al 16/01/2006 

A.O. "Ospedale di Circolo" Busto Arsizio - Presidio di Saronno -

Piazza Sorella 1 21047 Saronno 0/A) Italia 

U.0. CARDIOLOGIA

Responsabile di Struttura Semplice di Cardiologia d'Urgenza

Organizzazione dell'attività clinica dell'UTIC e del DEA, Cardiologia Invasiva e non Invasiva.

lnvestigator e Co-lnvestigator nei clinical trial dell'U.O. di Cardiologia

10/07/1991-30/09/2004 

A.O. "Ospedale di Circolo" Busto Arsizio - Presidio di Saronno 

Piazza Sorella 1 21047 Saronno 0/A) Italia 

U.0. CARDIOLOGIA

Dirigente medico di I livello in Cardiologia
Attività clinica nell'UTIC Diagnostica Invasiva e Non Invasiva e Cardiologia Interventistica

lnvestigator e Co-lnvestigator nei clinical trial dell'U.O. di Cardiologia

01/10/1989 -09/07/1991 

OSPEDALE PREDABISSI MELEGNANO (Ml) ITALY 

U.0. CARDIOLOGIA

Contratto libero professionale Medicina dei Servizi di Cardiologia
Attivita' clinica di Reparto, diagnostica strumentale non invasiva e ricerca in campo
ecocardiografico.

10/2019 

Università LIUC 

Corso di Rvalidazione Manageriale per Dirigenti di Struttura complessa • Scuola di Direzione 
della Sanita' -Università LIUC Castellanza (VA) 

Master 

11/2011 

Università degli Studi Milano-Bicocca 

Corso di Rvalidazione Manageriale per Dirigenti di Struttura complessa - Scuola di Direzione 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date {da- a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

della Sanita' - Universita' degli Studi Milano-Bicocca 

Master 

Dicembre/gennaio 2004/5 

Bologna c/o Simulearn srl 

Corso per Istruttori di Simulazione avanzata (micro e macrosimulazione) nelle 
Urgenze/emergenze Cardiovascolari 

Diploma di Istruttore per Corsi di Simulazione avanzata 

Certificazione TUV (Europea) 

10/09/2003 

Università degli Studi Milano-Bicocca 

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura complessa - Scuola di 
Direzione della Sanita' - Universita' degli Studi Milano-Bicocca 

Master 

11/2011 

Università degli Studi Milano-Bicocca 

Corso di Rvalidazione Manageriale per Dirigenti di Struttura complessa - Scuola di Direzione 
della Sanita' - Universita' degli Studi Milano-Bicocca 

Master 

19/02/2001 - 23/02/2001 

Il Università degli Studi Federico Il di Napoli 

"Cardiologia interventistica", (Corso teorico/pratico di emodinamica diagnostica ed 
interventistica) organizzato dalla Societa' Italiana di Cardiologia 

Master 

Novembre 1995 

Ospedale di Niguarda Ca' Granda - Milano 

Frequenza presso il Centro Trapianti della I Divisione Cardiologica De Gasperis (Doti.E. 
Gronda) 

Attestato 

Novembre-Dicembre 1995 



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a}

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a}

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ospedale di Niguarda Ca' Granda - Milano 

Corso di formazione sullo Scompenso Cardiaco promosso dall'Area Scompenso ANMCO, 
Diretto dal Dott. E. Gronda 

Attestato 

14/07/1994 

Università degli Studi di Milano 

Specializzazione in Cardiologia 

Specialista Cardiologo 

07/11/1990 

Università degli Studi di Milano 

Specializzazione Medicina delllo Sport 

Specialista in Medicina dello Sport 

1988 

Università degli Studi di Milano 

Corso sulle emergenze urgenze cardiovascolari 

Diploma 

1987 

Università degli Studi di Milano - Policlinico 

Corso di addestramento di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza 

1986 

Università degli Studi di Milano 

Abilitazione all'esercizio della professione medica 

Diploma 
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• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Attività Principali svolte durante
la propria carriera 

21/07/1986 

Università degli Studi di Milano 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Diploma di Laurea 

1981 -1991 

Ospedale di Niguarda Ca' Granda - Milano 

Formazione pratica clinica Presso il Dipartimento de Gasperis - svolgendovi tirocinio pratico, 
tesi di laurea e di specializzazione e collaborando all'attivita' clinica e strumentale del Reparto 
nell'ambito dell'Unita' di Cura Coronarica e del Laboratorio di Ecocardiografia col quale ha 
collaborato con continuità dal 1984 al 1991 

Borsa di studio nel 1988 

4 aree di principale interesse: a metà degli anni '80 la diagnostica non invasiva, con particolare 
interesse per la metodica ecocardiografica, con la Dott.ssa Silvana Scarpini ed il Prof. Carlo 
Belli presso la Il Divisione di Cardiologia del Dip. De Gasperis di Niguarda. Tale metodica è 
stata sempre sviluppata nelle successive esperienze lavorative. Dal 1994 ha cominciato ad 
interessarsi della problematica dello scompenso cardiaco, seguendo specifici Corsi istituiti con la 
collaborazione dell'ANMCO e del Dip. De Gasperis di Niguarda (Doti. E. Gronda), acquisendo le 
competenze necessarie per la progettazione e l'avvio di un Ambulatorio per la diagnosi e cura 
dello Scompenso Cardiaco presso l'Ospedale di Saronno, per l'ottimizzazione dei percorsi di 
trattamento dello scompenso cardiaco acuto nell'UTIC. Contemporaneamente si è impegnato 
nell'Area dell'Emergenza-Urgenza Cardiologica, facendosi promotore per la realizzazione di 
percorsi efficaci ed efficienti, al fine di ottimizzare le risorse e garantire pari possibilità di 
trattamento ai pazienti che afferivano nelle UTIC "Spoke". Con questi obiettivi ha frequentato 
attivamente il laboratorio di Emodinamica dell'H. di Legnano (1998-2001) sviluppando un 
percorso di diagnostica emodinamica ambulatoriale rapido per i pazienti affetti da SCA. Tali 
percorsi sono stati poi perfezionati con la costituzione della rete intra-aziendale e l'attivazione 
del Laboratorio di Emodinamica di Busto Arsizio (2002 ad oggi). Ha sviluppato competenza nella 
gestione organizzativa dell'UTIC contribuendo all'introduzione delle metodiche di assistenza 
respiratoria (cPAP e VAM) e di trattamento invasivo mediante IABP e Ultrafiltrazione in una 
UTIC "Spoke". Dal 2000 è stato eletto Consigliere nei Dipartimenti Aziendali (Cardiologico prima, 
di Emergenza-Urgenza e Medico di Elezione in seguito), Ha collaborato alla contrattazione del 
Budget e alla gestione del piano di attività organizzative dell'U.O. di Cardiologia con il 
precedente Responsabile Doti. Adriano Croce che ha sostituito dal gennaio 2006 ad oggi nelle 
medesime funzioni in qualità di Responsabile FF di Struttura Complessa di Cardiologia. 

Si è sempre impegnato nella Formazione Infermieristica e Medica, svolgendo attività didattica 
presso la Scuola Infermieri (1993-1995), organizzando numerosi Corsi Formativi per Medici di 
Medicina Generale, e Specialisti Ospedalieri di area Medica 

Dal 2005 svolge attività di Istruttore Nazionale in Corsi di Micro e Macro Simulazione di 
Emergenze -Urgenze cardiovascolari specificamente indirizzati a Specialisti Cardiologi, 
Internisti e MMG, con l'obiettivo di sviluppare un buon lavoro di squadra anche tra diversi 
specialisti, un migliore controllo e gestione delle criticità, ottimizzazione e semplificazione dei 
percorsi diagnostico-terapeutici. 

Ha organizzato un modello di gestione ambulatoriale strutturato medico ed infermieristico per la 
gestione dei pazienti in trattamento con NOAC 

Ha avviato dal 2015, in accordo con l?U.O. di Oncologia il percorso strutturato di 
cardioprotezione per i pazienti oncologici, nel P.O. avviando l'ambulatorio di Cardio-Oncologia 

Ha partecipato epartecipa attivamente a numerose ricerche cliniche multicentriche internazionali 
e pubblicato proprie ricerche, Presentato numerose relazioni a Corsi e Congressi in materia di 
gestione dello scompenso cardiaco, trattamento delle sindromi coronariche acute e croniche, 
riduzione del rischio trombotico e Cardio-Oncologia. 
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• Partecipazione a Società

scientifiche di settore 

• Attività di ricerca scientifica

Socio SIEC (Società Italiana di ecografia cardiovascolare) anni 1988-1996; Socio ANMCO (Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) dal 1992 ad oggi, e membro eletto nel Consiglio Regionale 
ANMCOper gli aa 2008-2010, 2010-2012; 2016-2018 e attualmente in carica per il biennio 2018-2020. 
Socio ESC (European Society of Cardiology) Referente Regionale ANMCO per la CardioOncologia 

Sub-lnvestigator 
• GISSl-3 Pilota 
• SEOSI  (1994) Stud io  su l l'Ep idemio log ia  Ospeda l ie ra  de l l o  Scompenso  in

I ta l i a;
lnvestigator. 

• BRING-UP (1999) studio sull'implementazione dei betabloccanti nello scompenso cardiaco;
• BRING-UP 2 (2002) studio sull'implementazione dei betabloccanti nello scompenso cardiaco;
• ELITE-11 (1998-2000): Trial multicentrico internazionale sugli inibitori dell'angiotensina Il nel

trattamento dell'insufficienza cardiaca,
• AREA IN-CHF (2003): Trial multicentrico nazionale sugli antialdosteronici nello scompenso

cardiaco;
• GISSI HF (2003): Trial multicentrico nazionale sugli Omega-3 e statine nell'insufficienza

cardiaca;
• OASIS-2 (1998) Studio multicentrico internazionale sull'impiego di nuove strategie terapeutiche

nelle Sindromi Coronariche Acute.
• OASIS 4 (CURE) 2000-'01: Studio multicentrico internazionale sull'impiego di nuove strategie

terapeutiche nelle Sindromi Coronariche Acute.
• BLITZ (2002), Studio osservazionale sulla gestione intraospedaliera delle sindromi coronariche

acute,
• BLITZ-2 (2003), Studio osservaz.ionale sulla gestione intraospedaliera delle sindromi

coronariche acute,
• GESTIMA (2003) Studio osservazionale sulla gestione intraospedaliera delle sindromi

coronariche acute,
• CARESS in AMI (2004): Studio multicentrico internazionale di diverese strategie riperfusive e di

rivascolarizzazione nell'IMA ad ST sopraslivellato
Principal lnvestigator 

• CURRENT/OASIS-7 (2007) Confronto tra diverse doi di Clopidogrel e ASA nel trattamento delle
SCA UA/NSTEMI -STEMI (Studio in Corso)

• ROCKET-AF: Rivaroxaban vs warfarin nella profilassi della Fibrillazione Atriale non valvolare
(201 O)

• ATLAS TIMI 51: Rivaroxaban nel trattamento delle SCA (2011)
• APPRAISE: Apixaban nel trattamento delle SCA (2010)
• GLICINE SPIDER (Registro Osservazionale sul trattamento dell'iperglicemia in fase acuta di 

SCA)( 2010)
• TRILOGY Studio multicentrico internazionale sulla terapia antiaggregante nelle SCA non

sottoposte a rivascolarizzazione (2012) 
• PREFER AF: Registro Osservazionale sulla Fibrillazione Atriale (2013)
• PIONEER-AF Studio multicentrico internazionale sulla antitrombotica con Rivaroxaban nei

pazienti trattati con PTCA +Sten! ed FA (2013->14)
• Eye-Shot: Studio Osservazionale multicentrico Nazionale di valutazione del trattamento

antiaggregante e antitrombotico in UTIC (2013)
• ICOS-ONE: Studio multicentrico prospettico nazionale di Cardio-Oncologia per la prevenzione

del danno d'organo nei pazienti trattati con antracicline. (2014)
• STEM-AMI: Studio prospettico multicentrico nazionale di trattamento con progenitrici delle

staminali nel trattamento dell'infarto miocardico con disfunzione VS. (2014)
• MARINER: Valutazione di rivaroxaban vs. placebo per la riduzione del rischio di 

tromboembolismo venoso post-dimissione in pazienti con patologie mediche
• PARAGON: Studio clinico Novartis CLCZ696D2301: A multicenter, randomized, double-blind,

parallel group, active-controlled study lo evaluate the efficacy and safety of LCZ696 compared to
valsartan, on morbidity and mortality in heart failure patients (NYHA Class li-IV) with preserved
ejection fraction (in corso FU)

• GEMINI ACS 1 Trial: A Randomized, Double-blind, Double-dummy, Active-controlled,
• Parallel-group, Multicenter Study to Compare the Safety of Rivaroxaban versus

Acetylsalicylic Acid in Addition lo Either Clopidogrel or Ticagrelor Therapy in Subjects with
Acute Coronary Syndrome'

• RE-DUAL PCI Studio prospettico randomizzato in aperto, con endpoint in cieco (PROBE), per
valutare la doppia terapia antitrombotica con dabigatran etexilato ( 11 O mg e 150 mg bid) più
clopidogrel o ticagrelor, confrontati con una strategia terapeutica tripla con warfarin (INR 2.0 -
3.0) più clopidogrel o ticagrelor e aspirina in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare
(FANV) che sono stati sottoposti ad angioplastica con posizionamento di stent

• ICOS One 
• STUDIO COLCOT: COLchicine Cardiovascular Outcome Trial (in corso)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da cerlificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE O PATENTI 

• The Oal-GenE trial: Protocollo Dalcor DAL-301, Titolo: "A phase 111, double-blind, randomized
placebo-controlled study lo evaluate the effects of dalcetrapib on cardiovascular (CV) risk in a
genetically defined population with a recent Acute Coronary Syndrome (ACS): Numero Eudract:
2015-003895-65 (in corso)

• ETNA-AF-Europe: Studio non interventistico sul trattamento con edoxaban nella pratica clinica
di routine in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare

• POSTER: Prevalence Of familial hypercholeSTerolaemia (FH) in ltalian patients with coronary
artERy disease (in corso)

• SECURE Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in the Elderly: a prospective
randomized clinica! trial comparing a polypill versus standard of care treatment strategies in
post Ml elderly patients (in corso)

• BLITZ Atrial Fibrillation (AF) 
• BLITZ Heart Failure (HF) 
• AEGIS 2 Trial (apolipoproteina A1 per la riduzione del rischio nel Post ACS) (in corso) 

ITALIANO 

INGLESE 

Ottima 
Buona 
Buona 

Capacità di condividere e collaborare con I Colleghi anche in ambienti multidisciplinari esercitate 
soprattutto nell'ambito della motivazione al lavoro di squadra ed allo sviluppo delle capacità 
relazionali dei propri collaboratori (acquisite in attività sportive ad alto impatto quali l'atlelic e 
l'alpinismo d'alta quota (anche in qualità di Istruttore) e nel Consiglio Direttivo di una 
Sottosezione del CAI) 

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro, progetti e budget, acquisite sul lavoro e mediante 
corsi specifici 

Utilizzo di Computer e strumenti informatici, conoscenza tecnica delle principali attrezzature 
diagnostiche e terapeutiche, sia di tipo non invasivo (Ecocardiografia TT, ETE, Stress ECO, 
Pediatrica), sia Invasivo (Coronarografia, Cateterismo destro, IABP, Elettrostimolazione, 
Pericardiocentesi , cPAP, VAM, Ultrafiltrazione/CWHDF). 

Musicista dilettante (Chitarra fingerpicking 6 &12 corde, Contemporary acoustic guitar e Blues 
acustico, 
Collezionista di dischi (Classica, Jazz, Rock e naturalmente Chitarra) e di strumenti musicali. 

A e B

03/05/2020 

DOTT. DANIELE NASSIACOS 
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