
 

 

 

Ecocardiogramma color-doppler: dall’indicazione al referto. 
Incontro  tra specialisti Ospedalieri e Territoriali  

Bologna, 11 ottobre 2014  
Hotel Savoia Regency 

 
IL FORMAT E RAZIONALE  
Il format in oggetto ha lo scopo di favorire il dialogo stretto tra figure professionali (specialista ambulatoriale e specialista 
ospedaliero) e di integrarne conoscenze e pratiche con l’obiettivo comune di un controllo sempre più efficace della patologia e un 
miglioramento generale nell’assistenza al paziente. 
Il progetto nasce dall’esigenza di creare un rapporto costruttivo tra Cardiologi del Territorio e Cardiologi Ospedalieri, 
affinché il partecipante possa: 

- Affinare la conoscenza dei parametri necessari per una refertazione di buona qualità in rapporto alle diverse cardiopatie. 
- Migliorare e aggiornarsi su come condurre un esame ecocardiografico corretto e su quali parametri e misurazioni si devono 

rilevare ed inserire nel referto affinché risulti chiaro, completo ed affidabile, secondo le indicazioni delle Linee Guida delle 
Società Scientifiche.  

- Definire lo stato dell’arte del controllo del paziente iperteso in medicina generale 
- Creare un link solido ed efficace tra specialista territoriale ed ospedaliero di riferimento 
- Corretto inquadramento clinico-diagnostico, terapeutico e prognostico mediante l’ecocardiografia in diverse patologie 

cardiache quali: l’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco,   le cardiomiopatie e le valvulopatie. 
 
 

qualifica 
corso  nome cognome qualifica lavorativo  laurea 

Responsabile 
Scientifico  

Graziana  Labanti  Dirigente medico di I livello Ospedale 
Bellaria di Bologna, Unità Operativa di 
Cardiologia, Referente Scientifico ed 
organizzativo laboratorio di 
ecocardiografia  

medicina e chirurgia specializzazione in 
cardiologia  

Tutor  Daniela  Degli Esposti  DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E 
CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E 
D'URGENZA Policlinico S. Orsola - 
Malpighi di Bologna, 

medicina e chirurgia specializzazione in 
cardiologia  

Tutor  Guido  Rocchi  DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA, 
DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' 
INTEGRATA CARDIO-TORACO-
VASCOLARE Policlinico S. Orsola - 
Malpighi di Bologna, Istituto di 
Cardiologia 

medicina e chirurgia specializzazione in 
cardiologia  

 
PARTECIPANTI: max 40   
OBIETTIVO FORMATIVO 
PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA 
PROFESSIONI 
Medico Chirurgo  
DISCIPLINE 
Cardiologia, Medicina Interna, Medicina Generale 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
Hotel Savoia Regency, Bologna, Via del Pilastro 2 
Modalità di valutazione 
Esame pratico  con rilascio di idoneità da parte del tutor con report sull’attività di formazione e un consuntivo critico dell’attività di 
gruppo. 
Certificazione ECM  
I crediti saranno erogati ai partecipanti che abbiano: 



 

 

- partecipato al 100% dell’evento 
- ottenuto l’idoneità dal tutor 
- ottemperato a tutte le normative ecm, superamento esame, compilazione del  questionario relativo al gradimento e il questionario 
relativo alla rilevazione dei fabbisogni formativi  
 
Tutto il percorso di formazione è tracciato e a disposizione della Commissione per la verifica. 
 
DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA (n. ore totali) 
L’impegno globale previsto per ogni discente è di 8 ore e 10 minuti 
N. CREDITI PREASSEGNATI 
Numero crediti ECM: 11.2 
Programma 

Prima Sessione 
Ore 08.30-8.50 

Il referto dell'esame ecocardiografico: elementi fondamentali per un referto di buona qualità. Parametri  di funzione sistolica e 

diastolica del ventricolo sinistro. G Labanti 

Ore 08.50-9.20 
Relazione su Pitfalls e proiezioni particolari in ecocardiografia: luci ed ombre. D. degli Esposti 
Ore 09.20-9.40 
Le cardiomiopatie. G Rocchi 
Ore 09.40-10.00 
L'ecocardiogramma nell'ipertensione arteriosa. D. degli Esposti 
Ore 10.00-10.20 
Le valvulopatie: valutazione diagnostica e stratificazione prognostica con l'ecocardiografia. G Labanti 
Ore 10.20-10.40 
L'ecocardiogramma nell’ipertensione polmonare. G Rocchi 
 
Seconda sessione 
ore 11.00-13.30 
Divisione in gruppi dei discenti;  ogni gruppo avrà a disposizione materiale proposto dai tutor relativo ad una specifica cardiopatia 
completo di immagini e video-clip, dovrà verificare i dati clinici e strumentali decidendo quali parametri inserire e le conclusioni 
diagnostiche. 
G. Labanti, D. degli Esposti, G. Rocchi 
 
Terza sessione 
Ore 14.30 – 16.30 
Attraverso il proprio portavoce ogni gruppo presenterà le proprie conclusioni all’assemblea 
G. Labanti, D. degli Esposti, G. Rocchi 
 
Quarta sessione 
Ore 16.30 – 18.00 
Puntualizzazione diagnostica e  stratificazione prognostica con l'ecocardiogramma delle cardiopatie oggetto del lavoro di gruppo.   
Take home message  
G. Labanti, D. degli Esposti, G. Rocchi 
 
 
 
 
 
Cv  

  
 

  

 



 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Graziana Labanti  

Indirizzo(i) Via Castelmerlo, n. 50 Bologna 
Telefono(i)  Cellulare: 348-0441417 

E-mail graziana.labanti@ausl.bologna.it 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 22/08/1961 

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo 
Specialista in Cardiologia  

Esperienza professionale  
al 1992 al 1993 

 
Dal 1995 al 1997 

                                              
            

Dal 2/08/93 a tutt’oggi 
 
 

                               7/ 2002 
 
 
 
                                                     

7/ 2002 
 
 
 

   4/2004 
 
                                                      
                                                      

  2007-2011 
                            

ha svolto funzione in qualità di Assistente Medico di Cardiologia di ruolo presso l'Ospedale di Bentivoglio, 
U.S.L. 25 di S. Giorgio di Piano. 
ha svolto attivita’ di Consulente Cardiologo ecocardiografista presso l’Ospedale Civile di Budrio, Azienda U.S.L. 
Bologna Nord. 
 
svolge funzione di Dirigente Medico di I Livello presso la Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Bellaria, 
Azienda U.S.L. di Bologna e rappresenta il referente scientifico ed organizzativo del laboratorio di 
ecocardiografia. 
Nel luglio 2002 ha conseguito la “Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale”, 
rilasciata dall’Educational Council della Società Italiana di  Ecografia Cardiovascolare –S.I.E.C., risultando in 
possesso dei requisiti di attività e di formazione richiesti dalla Società Italiana di Ecocardiografia Cardiovascolare 
che ha valenza nazionale ed internazionale. Tale certificazione è stata rinnovata nel 2010.  
Dal  luglio 2002 è stata nominata Tutor in Ecocardiografia Cardiovascolare per la SIEC-Sezione Emilia Romagna, 
pertanto da allora rappresenta uno dei tutor nel training pratico dei Colleghi che devono acquisire la 
certificazione di competenza in ecocardiografia tramite i Corsi di Formazione organizzati dalla SIEC.  
Nell’aprile 2004 ha conseguito la “Certificazione di Competenza in Ecografia Alta Specialità: Eco 
transesofageo”, rilasciata dall’Educational Council della Società Italiana di  Ecocardiografia –S.I.E.C., risultando 
in possesso dei requisiti di attività e di formazione richiesti dalla Società Italiana di Ecocardiografia 
Cardiovascolare. 
Dal 2007 al 2011 è stata eletta Delegato Regionale per la regione Emilia Romagna della  Società di Ecografia 
Cardiovascolare - SIEC e pertanto ha promosso e coordinato l'attività di aggiornamento organizzando convegni 
e incontri clinici periodici e tramite l’invio via mail di articoli di approfondimento pubblicati nelle principali 
riviste delle Società Scientifiche nazionali, europee o internazionali (vedi dettaglio successivo) 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile del laboratorio di ecocardiografia della U.O. di Cardiologa Osp. Bellaria 

Principali attività e 
responsabilità 

Direttamente coinvolta nella formazione del personale infermieristico nel campo dello scompenso cardiaco e della 
Riabilitazione cardio-respiratoia 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda U.S.L: di Bologna, via Castiglione, n.29 Bologna 

Istruzione e formazione  



 

 

1987 
1988 

 
  1991 

 

                                                   
1992 

Nell’ottobre 1998 

                                                         

 
Nel febbraio 1999 

 

Dal 4 maggio 1999 al 26 
giugno 1999 

 

Dal 9 al 30 ottobre 2003 

 

 

                                          Tra il 

1998 /2013 

 

  

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università` degli Studi di Bologna. 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo e si iscrive all’Ordine dei Medici e Chirurghi della Città di 
Bologna. 
Diploma di Specializzazione in Cardiologia presso la Seconda Scuola di Cardiologia dell'Università di Bologna 
(direttore Prof. B. Magnani) 
Ricercatore presso il Servizio di Cardiologia dell'Ospedale Bellaria di Bologna (direttore Dr. G. Pinelli) 
ha effettuato uno Stage di Aggiornamento Professionale Teorico-Pratico in Ecocardiografia Transesofagea 
presso il Laboratorio di Ecocardiografia dell’Azienda Ospedaliera “ S. Maria degli Angeli” di Pordenone. 
Partecipazione al Corso teorico-pratico organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale su “Utilizzo delle 
informazioni scientifiche nella pratica clinica” svoltosi per un totale di 32 ore di presenza.   
ha partecipato al Corso di Aggiornamento professionale obbligatorio su “Funzioni di ricovero e scheda 
nosologica” per un totale complessivo di 8 ore organizzato dall’azienda USL Città di Bologna.    
 
Partecipa al Corso di Aggiornamento professionale organizzato all’interno dell’Azienda USL Città di Bologna 
intitolato “Emozioni e linguaggi: competenze relazionali e comunicative dell’operatore sanitario” per un 
ammontare di 24 ore con buon esito finale. 

    
Partecipazione a Studi Nazionali o Internazionali di ricerca 

Ha partecipato a 6 progetti di ricerca di valenza Nazionale o Internazionale:  

 HOT study – pubblicato su Lancet il 13/6/1998 

 Studio STAMI – pubblicato su JACC il 5/4/2001 

 Studio Gissi HF – pubblicato su Lancet nel 2008  

 Studio DAVES – pubblicato nel 2010 

 Studio CAND-HEART: iniziato nel 2006 e già concluso 

         Titolo della qualifica   
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze di esperto in 'ecocardiografia sia Transtoracica generale, che Transesofageo, ecocardiogramma da 
sforzo, eco-stress con Dipiridamolo, Doppler transcranico.  Gestione dei pazienti complessi con scompenso 
cardiaco cronico ed esperienza nel campo della prevenzione attuata nel contesto della Riabilitazione cardio-
respiratoria.  
 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Certificazione della Società di Ecografia Cardiovascolare – SIEC di esperto in ecografia generale e transesofagea.  



 

 

Attività didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2003 ha costituito insieme ad altri 3 colleghi cardiologi di Bologna (Dr. Tarquinii, Dr.ssa Daniela Degli Esposti, 
Prof. Labriola)  un gruppo di lavoro di Cardiologia Clinica che fa capo all'Accademia Nazionale di Medicina, che ha 
promosso eventi formativi e di aggiornamento su argomenti di ecocardiografia e di Cardiologia Clinica a valenza 
Nazionale di seguito elencati: 

 Nell’aprile 2003 ha partecipato all’organizzazione scientifica del “I° Corso Teorico-Pratico di 
Ecocardiografia”..  

 Nell’ottobre 2003 ha partecipato come docente al “Corso Interattivo di Ecocardiografia nello Scompenso 
Cardiaco” 

 Nel 2004 ha partecipato all’organizzazione scientifica del “II° Corso Teorico-Pratico di Ecocardiografia”.  

 Nel 2005 ha partecipato all’organizzazione scientifica del “III° Corso Teorico-Pratico di Ecocardiografia”. 

 Nel 2007 ha partecipato alla segreteria scientifica e come docente al Corso Residenziale su “L’ipertrofia 
ventricolare” tenutosi a Bologna il 26/5/2007.  

 Nel 2008 ha partecipato alla segreteria scientifica e come docente al Seminario Residenziale “Attualità in 
elettrocardiografia clinica “ tenutosi a Bologna il 23/6/2008. 

 Nel 2009 ha partecipato alla segreteria scientifica e come docente al “Seminario di aggiornamento in 
ecocardiografia” tenutosi il 9/9/2009 a Bologna”. 

 Nel 2012 ha partecipato come docente al  convegno “Argomenti di cardiologia “meno comuni” tenutosi il 
21/4/2012 a Bologna. 

 
Dal 2006 al 2012 ha partecipato attivamente all'attività scientifica promossa dalla  Società di Ecografia 
 Cardiovascolare–SIEC partecipando come relatore, moderatore o docente a tutte le iniziative di 
aggiornamento promosse in ambito regionale e nazionale, in particolare dalla SIEC - regione  Emilia Romagna. 
Negli anni 2007-2012 ha partecipato come relatore o moderatore a diversi convegni promossi dalla Società 
ANMCO  e ad iniziative promosse in Emilia Romagna finalizzate alla divulgazione dei principi di prevenzione 
cardiovascolare rivolte sia a medici di medicina Generale che a specialisti cardiologi 
Infine ha partecipato come docente ad iniziative promosse all'interno della AUSL di Bologna di appartenenza 
nell'ambito di un progetto di formazione e aggiornamento del personale medico e infermieristico sia in 
ecocardiografia che sullo scompenso cardiaco. 

  

Madrelingua(e) italiano 
Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Lingua   B1  B1  B1  C1  B1 

Capacità e competenze 
sociali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 

 
 
 

 
2010 

 

All’interno della propria U.O. negli ultimi 5 anni ha contribuito alla stesura dei protocolli aziendali relativi alle 
diverse procedure utilizzate nel laboratorio di ecocardiografia ed alla stesura del materiale cartaceo informativo 
rivolto ai pazienti che afferiscono al laboratorio di ecocardiografia per i diversi esami ecocardiografici (eco 
transesofageo, doppler transcranico, eco-stress). Ha partecipato al training del personale infermieristico della 
propria Azienda e, per la parte organizzativa e scientifica, alla stesura del materiale informativo e 
all'organizzazione di corsi di formazione dedicati ai pazienti con Sindrome Coronarica Acuta e con scompenso 
cardiaco nell'ambito di un progetto aziendale di integrazione tra ospedale e territorio.  
 
Ha partecipato dal 2010 al progetto dell'Azienda USL di Bologna di informatizzazione dell'attività ambulatoriale 
contribuendo alla stesura di un programma informatico, aggiornato secondo le Linee Guida Nazionali ed 
Internazionali,  per la refertazione nel laboratorio di ecocardiografia e dell'ambulatorio dedicato allo scompenso 
cardiaco.  

 

  



 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 
 

2007 
 
                                                 
 
 
 

2009 
   
 
  

Relativamente al campo della acquisizione e diffusione delle innovazioni tecnologiche ha implementato nella 
propria U.O. di Cardiologia e diffuso due tipi di metodica ecocardiografica: il Doppler Transcranico e 
l'ecocardiogramma doppler con contrasto.  
Nel 2007 ha acquisito le conoscenze tramite un breve training presso il laboratorio di Ecocardiografia pediatrica 
dell'Istituto di Cardiologia del Pol. S. Orsola sul Doppler Transcranico con sol. Fisiologica agitata per la ricerca 
del Forame Ovale Pervio. Ha acquisito, sviluppato e diffuso conoscenze operative e culturali relative a tale 
esame, che ora rappresenta un esame centrale nell'attività dell'ambulatorio di ecocardiografia, utilizzato sia in 
pazienti cardiopatici che in pazienti con indicazione ad intervento neurochirurgico in posizione seduta.  
Nel 2009 ho introdotto e divulgato l'ecocardiogramma con mezzo di contrasto. Ha effettuato, insieme al 
personale infermieristico dellla U.O. di appartenenza, un breve stage presso la Struttura Semplice 
dipartimentale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma, (Dr. Claudio Reverberi) per imparare le 
modalità di esecuzione dell’esame, ha approfondendo le indicazioni e gli effetti collaterali e diffuso la 
conoscenza della metodica ai colleghi della U.O. Inoltre ha curato la stesura della procedura per la corretta 
esecuzione dell'esame. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza con regolarità documenti Word per Window e XL di Office. Con grand efacilità apprende l'utilizzo di 
programmi dedicati alle varie attività. Ha contribuito alla stesura di un programma informatico  

Pubblicazioni  Ha partecipato complessivamente a: 

 24 pubblicazioni scientifiche su riviste Nazionali ed Internazionali o monografie attinenti la cardiologia 
come autore o coautore; 

 95 comunicazioni scientifiche presentate come relatore o correlatore a Convegni sia Nazionali che 
Internazionali ed incluse negli atti congressuali; 

 59 interventi come relatore o moderatore a Convegni Nazionali; 

 15 partecipazioni come docente o tutor presso corsi organizzati nella Azienda USL di Bologna di 
appartenenza.  

  
Riconoscimenti 

professionali  ed attività 
di aggiornamento 

 

Nel 1990 riceve il Premio Poster per la presentazione dei risultati dello studio intitolato: "Complicanze 
emorragiche ed emboliche nei pazienti in età geriatrica in terapia ipocoagulante"; in occasione del "II Simposio 
Internazionale Interazioni Cuore-Cervello" tenutosi a Bologna. 
 
Nel 1996 riceve il Premio Poster per la presentazione dei risultati dello studio intitolato: "Microemboli circolanti 
al Doppler transcranico in pazienti con fibrillazione atriale cronica: prevalenza e correlazioni con parametri 
ecocardiografici ed emocoagulativi di aumentato rischio tromboembolico." in occasione delle "Giornate 
Scientifiche – Roma ‘96” organizzate dalla Società Italiana di Diagnostica Strumentale non Invasiva Vascolare – 
G.I.U.V. tenutesi a Roma. 
 
Nel 1999 riceve il Premio Poster per la presentazione dei risultati dello studio intitolato: “Identificazione dei 
marker di rischio in pazienti con ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale cronica non-valvolare”.in occasione 
del Convegno Nazionale intitolato “L’ipertensione arteriosa alle soglie del 2000: problemi e prospettive. 
Bologna, Febr.1999. 
 
 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.. 
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al 

trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV 

verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del 

sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della 

trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

 
Data Bologna 30/05/2014  
 

Firma 

 



 

 

Daniela Degli Esposti 

 
Curriculum Vitae Europass Inserire una fotografia (facoltativo)  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Daniela Degli Esposti  

Indirizzo(i) Vicolo Barbazzi 3, Bologna 
Telefono(i)  Cellulare: 3356646184 

E-mail Daniela_degliesposti@aosp.bo.it 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 23/05/1958 CASTEL D'AIANO (BO) 
Sesso Femminile 

CF DGLDNL58E63C075N 
Esperienza professionale 

1988-1999 

 

1989-1993 

     1988-1990 

                                

 

        Dal novembre 1990 al dicembre 
2001 

 

                                

 

    Dal 1990 a tutt’oggi 

 

 

Dal gennaio 1994 a tutt’oggi 

      
Dal maggio 1999 al dicembre 2001 

 

 

Dal dicembre 2001 a tutt’oggi 

 
 

Attivita' clinica e strumentale incruenta (ecocardiografica prevalentemente) presso la Casa di Cura Nigrisoli. 

 
Attivita' di medico specialista ambulatoriale supplente di Cardiologia presso l'USL 23 di Imola e l'USL 19 di 
Vignola e presso l'USL 28-Bologna Nord. 
Attivita' di ricerca scientifica ed assistenziale presso la Cattedra di Terapia Medica Sistematica e Servizio di 
Farmacologia Clinica (Direttore Prof. E.Ambrosioni) in qualita' di borsista per studi  riguardanti l'impiego dei 
farmaci ACE-inibitori nella fase acuta dell'infarto miocardico (coordinamento di studi clinici multicentrici, SMILE 
e FAMIS). 
 
Dal novembre 1990 collaborazione alle attivita' di ricerca scientifica e assistenziali della Divisione di Medicina 

Interna (Direttore Prof. E.Ambrosioni, poi, dal 14/04/05, Prof. C. Borghi) del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Biotecnologia applicata "D.Campanacci" (in particolare ricerca su ACE-inibitorie nell'infarto miocardio acuto e 

valutazione clinico-strumentale, soprattutto ecocardiografica, dello scompenso cardiaco e della ipertensione in 

gravidanza). 

 
Nella stessa Divisione: attività ecocardiografica con finalità assistenziali e 
 partecipazione a progetti di ricerca ecocardiografici multicentrici, alcuni dei quali organizzati dalla Societa' 
Italiana dell'Ipertensione Arteriosa  
 
attività di redattore della rivista: La Cardiologia nella Pratica Clinica (Sprinter International ED. poi Pacini Ed) 
attività di referee per la rivista High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention 
Traduzione di testi scientifici (es: From Hypertension to Heart Failure) 

 
Dirigente medico presso il Centro di Riferimento per i Trapianti della Regione Emilia Romagna – Azienda 

Sanitaria S.Orsola-Malpighi,  con Diploma di Coordinatore all'attivita' di prelievo e trapianto d'organi, 

riconosciuto dalla European Transplant Coordinator Organization/European Society of Organ Transplantation 

 

Dirigente medico presso la Divisione di Medicina Interna-Ambrosioni, poi, dal 14/04/05, Medicina Interna-

Borghi del Policlinico S.Orsola-Malpighi (Dipartimento di Medicina Clinica e Biotecnologia Applicata 

dell’Università di Bologna), dove è responsabile e referente scientifico e organizzativo del laboratorio di 

ecocardiografia 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico c/o Medicina Interna-Borghi dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi 
Principali attività e responsabilità Responsabile e Referente scientifico e organizzativo del Laboratorio di Ecocardiografia della Medicina 

Interna-Borghi  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi 

Istruzione e formazione 
 

 



 

 

 
                                                          1977 
 
                                                16/07/1984 
 
                                                       1984 
 
 
                                                        1988 
 
 
 
                                                        1995 
 
          

 

Diploma di maturita' scientifica presso il liceo scientifico "A.Righi" di Bologna 

  

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di Bologna con voti 110/110 e lode 

 

esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica e iscrizione all'Albo dell'Ordine 
dei Medici di Bologna il 16/10/84 
 
Diploma di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola – Direttore Prof. B.Magnani) presso l’Università degli Studi 
di Bologna con voti 70/70 e lode. 
 

diploma di Perfezionamento in Ipertensione Arteriosa (Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli 

Studi di Bologna - Direttore del Corso Prof. E.Ambrosioni. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Cardiologia, Perfezionamento in Ipertensione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ipertensione arteriosa, Scompenso Cardiaco, Ipertensione in Gravidanza, Ecocardiografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Attività didattica       Insegnamento ai Corsi di Perfezionamento in Ipertensione Arteriosa (Facolta' di Medicina e Chirurgia 

dell'Universita' di Bologna, Direttore Prof.Ambrosioni) e agli Advanced Educational Stage in Hypertension 

organizzati dalla Societa' Italiana dell'Ipertensione Arteriosa 

        Docente/tutor/partecipazione all’organizzazione presso diversi Corsi teorici-pratici di ecocardiografia (di cui         

alcuni organizzati dalla Accademia Nazionale di Medicina e dalla Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare)  

docenza al corso di Semeiotica e Metodologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Bologna 

  italiano 
Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 
Lingua            

Pubblicazioni Principali argomenti di ricerca: associazione di patologia coronarica e vascolare carotidea e femoropoplitea, 
associazione di coronaropatia e patologia esofagea, reumatologia, gastroenterologia, ipertensione arteriosa, 
ipertensione in gravidanza,e cardiomiopatia del peripartum, scompenso cardiaco, ecocardiografia, 
ergometria, fisiopatologia cardiovascolare, farmacologia clinica cardiovascolare, terapia cardiovascolare, 
divulgazione di cultura scientifica, epidemiologia, donazione e trapianti 
 
E` autore o co-autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche su diverse riviste, tra le quali NewEngland Journal 
of Medicine, American Journal of Cardiology, american Journal

 of Obstetric and Gynecology” 
Ha partecipato alla stesura delle Linee Guida della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (capitolo 
relativo alla Ipertensione arteriosa) e delle Linee Guida sulla gestione della Preeclampsia/Ipertensione in 
gravidanza (queste ultime in press) 
Ha presentato numerose comunicazioni relative a lavori di ricerca e ha svolto relazioni scientifiche a vari 
congressi nazionali ed internazionali. 

 Riconoscimenti professionali  ed 

attività di aggiornamento 
 

Dal gennaio 1996 e':  

 Socio della Societa' Italiana dell'Ipertensione Arteriosa 

 Socio della Societa' Italiana di Ecocardiografia 

 Socio della Societa' Italiana di Cardiologia. 

 Socio della “American Society of Hypertension (dal 2002) 

Dal gennaio 1997 fa parte dei "Gruppi di Studio della Societa' Italiana dell'Ipertensione Arteriosa” e dal 

2010 dei “Gruppi di Studio della Società Italiana di Cardiologia” 

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.. 
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e 

sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini 

del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione 

della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti 

gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della 

trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua 

 

Bologna, 30/05/2014 
 

Firma Daniela Degli Esposti 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Guido Rocchi 

Indirizzo  Via Ortolani 5, 40139 Bologna 

Telefono  3478072971 

Fax  051344859 

E-mail  guidorocchi@libero.it 

Nazionalità  
Italiana  CF RCCGDU63S28L736P 

 

Data di nascita  28.11.1963 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal  10.1. 1998 al 10 .12 .1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Thoraxcenter, Erasmus Medical Hospital, Rotterdam, Olanda 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Universitario 

• Tipo di impiego  Ricerca in campo ecocardiografico 

• Principali mansioni e responsabilità  Research Fellow 

 

• Date (da – a)  Dal  2 .8. 1999 ad oggi (Marzo 2014)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico S Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello a tempo indeterminato presso l’Istituto di Cardiologia del Policlinico S 
Orsola-Malpighi di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo strutturato assunto a tempo indeterminato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dall’ 1984 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Medicina e chirurgia,  Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medicina 



 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  AA  1992 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di specializzazione in Cardiologia, Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cardiologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in cardiologia 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 70/70 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

AltrA linguA  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Buone    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 Ottime capacità di utilizzo del PC 

Ottime  capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione al reparto (ecocardiografi etc.) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - 39  Pubblicazioni internazionali in lingua inglese con impact factor totale = 200.653 delle 
quali numerose a primo nome.  Indice di citazione totale = 20 (H-index) calcolato con “Scopus”.  
- 3    Review su riviste italiane   
- 63  Abstract   
- 5    Capitoli di libri in cardiologia  
- 39  Relazioni a congressi/corsi in qualità di “invited speaker”  
- 8    Docenze a master universitari di II livello  

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.. 
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al trattamento dei 

dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato 

all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e 

tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento 

formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

Bologna, 30/05/2014 
 

Firma Guido Rocchi 
 

MADRELINGUA  italiano 


