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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RODELLA PIERGIUSEPPE 

Data di nascita  13/02/54 

Qualifica  medico 

Amministrazione  A.S.S.T. FRANCIACORTA 

Incarico attuale  Lavoro libero professionale presso cardiologia di chiari 
Numero telefonico 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 2326 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  2324 

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 piergiuseppe.rodella@asst-franciacorta.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   

Dal 29/10/1984 al 31/12/2018: medico ospedaliero. 

Dal 1982 al 1992: medico di base nel comune di Chiari. 

 
  

 

 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst-Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente Medico a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  -Dirigente Medico di 1°livello con operatività professionale autonoma e specifico incarico aziendale di notevole 
importanza dal 29/10/1984 a 31/12/2018 presso azienda Asst- Franciacorta di Chiari. Dal 1/1/05 al 31 /12/2018 
Responsabile U.O. Semplice di UTIC del Presidio di Chiari dell'Azienda  Asst- Franciacorta di Chiari 

-Dal 2010 sono Membro del Working Group on Acute Cardiac Care della Societa' Europea di Cardiologia (ESC) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  -9/7/1993:Specializzazione in Cardiologia presso Universita’ Studi di Verona 

-6/11/1985:Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso Universita’ Studi di Verona 

-15/7/1980:Laurea in Medicina e Chirurgia presso Universita’ Studi di Milano 

-1973:conseguita maturita’ classica presso Liceo “Arnaldo” di Brescia 

 

-Ottobre 2014 attività di relatore al corso intraospedaliero su “ La gestione del paziente con evento 
improvviso:emergenza-urgenza” 

-Marzo 2013 attivita' di relatore al corso intraospedaliero su “Novita in terapia  antiaggregante in paziente con 
SCA” (CASCADE) 

-Marzo 2012 :attivita' di relatore al corso su “Paziente con Palpitazioni” 

-Marzo 2011 :attivita ' di relatore al corso su “Terapia Antiaggregante” nelle SCA 

-Giugno 2010:docenza al corso aziendale sull ' Embolia Polmonare acuta 

-Maggio 2010 :docenza al corso aziendale per il trattamento delle SCA 

-Marzo 2010:attivita di relatore al corso su Embolia Pomonare  

.Ottobre 2008: attivita’ di relatore al corso su IMA pre ospedaliero ai Medici di Base 

-Maggio 2007:docenza al corso aziendale per tecnici laboratorio su scompenso cardiaco 

-Febbraio 2006 : docenza al corso al corso aziendale per il trattamento delle SCA 

 

-Dicembre 2003: docenza al corso di Aggiornamento per Infermieri della Divisione di  

       Cardiologia di Chiari 

-29- 30 Maggio 1987:attivita’ di relatore al Congresso “Giornate per il Cuore “a Chiari 

 
-Agosto 1987: pubblicazione: ”Letale rottura del supporto ventricolare di una protesi Bjork-Shiley mitralica” su 
GIC. Vol. XVII/II, n. 8 Agosto 1987. 
 
Corsi principali frequentati: 
-Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO a Firenze nel 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,2001, 2002, 2003, 
2005,2006,2007,2008,2009.2010,2011 

-Congresso Nazionale e Corso Superiore di Ecografia Cardiovascolare a Milano nel 1994, 

   1996,1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007 

-”La salute globale“ corso FAD aprile 2018 

-”Corso Sicurezza Dirigenti”corso FAD on line marzo 2018 

-”Basic Life Support defibrillation Italian Resuscitation Council” Chiari 20/2/2018 

-”Temi caldi in cardiologia” Brescia 23/2/2018 

-”Il pz. con insufficienza cardiaca cronica”Chiari 5/12/2017 

-”Il pz. con scompenso cardiaco,tra innovazione e rete specialistica” Brescia 20/5/2017 

-”Novita’ farmacologiche in campo cardiovascolare per il controllo ottimale del pz.e per una vera aderenza” 
Brescia 8/4/2017 

-”Incontro Arca Lombardia :la cardiologia e il territorio” Bergamo 27/3/2017 

-”Comunicazione e performance professionale:metodi e strumenti;1° modulo Elementi teorici della 
Comunicazione” corso on line 2017 

-”Le vaccinazioni :efficacia,sicurezza e comunicazione” corso on line 2017 

-”Paziente sottoposto a rivascolarizzazione coronarica percutanea: stratificazione prognostica e percorsi di follow 
up” Milano 25/2/2017 

-”Il pz. con insufficienza cardiaca:tra tradizione e nuove oppportunita’ terapeutiche” Chiari 18/2/2017 

-”Heart failure academy :percorsi clinico-assistenziali,diagnostici e riabilitativi” Coccaglio 10-11/2/2017 

-”La formazione specifica ad alto Rischio DL 81/08”corso FAD on line 2016 

-”Convention cardiologia lombarda 2016” Gardone Riviera 15-16 /4/2016 

-”La gestione del paz. con patologie cardiovascolare dallo scompenso alla cardiopatia ischemica” Coccaglio 1-
2/4/2016 

-”Ipertensione arteriosa e scompenso cardiaco: gestione fase acuta e cronica” Cologne 2016 

-“L’anticoagulazione oggi” Brescia 5/3/2016 

-”Retraining corso BLSD” Chiari 16/3 2016 

-”Il dolore neuropatico :diagnosi e comunicazione medico paziente” corso on line 2016 

-”Efficacia e sicurezza nella cardiologia interventistica” Chiari 17/12/2015 

-”Ipertensione polmonare e strategie terapeutiche”Brescia 21/11/2015 

-”Up to date sul trattamento dello STEMI in Lombardia” Coccaglio 21/4/2015 

-“Convention cardiologia lombarda ,corso ANMCO” Induno Olona 27/3/2015 

-”Programma nazionale esiti:come interpretare e usare i dati” corso FAD 2015 

-”Il dolore : riconoscimento ,valutazione e gestione” corso FAD 2015 

-”Governo clinico:innovazioni,monitoraggio performance cliniche,formazione” corso FAD 2015 

-”Salute e ambiente:aria,acqua e alimentazione”” corso FAD 2015 

-”Embolia polmonare ed ipertensione polmonare arteriosa: nuovi percorsi diagnostici e terapeutici” corso on line 
2015 

-La migliore terapia nello STEMI e NSTEMI in PCI corso on line  2014 

-”Ipertensione arteriosa:diagnosi e terapia delle cure e implicazioni legali” corso on line 2014 

-”La gestione della sepsi nelle aziende ospedaliere”Chiari 25 /9/2014 

-”La legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione” Chiari 1/6 – 30/12 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Arnaldo di Brescia 

Universita’ degli Studi di Milano e di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Abilita' in cardiologia clinica,ecocardiografia,elettrocardiografia,farmacologia clinica,incannullamento accessi 
venosi centrali,applicazione e gestione ventilazione non invasiva,gestione contropulsatore aortico,gestione 
ultrafiltrazione 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo Specializzato in Anestesia e Rianimazione e Cardiologia 

   
   
   
   

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Area Emergenza/Urgenza (cardiopatia ischemica acuta,gestione postangioplastica 
primaria,scompenso cardiaco acuto e refrattario,insufficienza respiratoria acuta,aritmie 
minacciose,embolia polmonare acuta,patologie acute aorta toracica, rianimazione 
cardiopolmonare,shock cardiogeno,miocardite acuta,tamponamento cardiaco..) 

 

   

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
-Conosco ed applico le conoscenze in Ecografia cardiaca transtoracica e tranesofagea di base e da stress 
(acquisizione presso la cardiologia di Chiari ,di Verona e Brescia ). 

-Conosco ed applico le conoscenze  in Ergometria cardiovascolare(aquiszione presso la cardiologia di Chiari e di 
Verona) 

-Conosco ed applico le conoscenze in Elettrocardiografia dinamica secondo Holter (acquisizione presso la 
cardiologia di Chiari) 

-Conosco ed gestisco le apparecchiature della ventilazione non invasiva,della contropulsazione aortica 
,dell'ultrafiltrazione 

-Conosco e mi aggiorno sulla farmacologia cardiovascolare,con le relative modifiche,innovazioni e studi relativi   

-Sono esperto nell’apparecchiatura tecnologica ed informatica funzionante in UTIC dell’Ospedale di Chiari 

-Sono fornito di conoscenza di base di utilizzo e funzionamento di PC 

-Sono aggiornato sulle piu’ recenti linee guida e protocolli sulle SCA,embolia polmonare acuta,scompenso 
cardiaco acuto,cardiopatie valvolari acute,patologie aortiche acute,patologie pericardiche 
acute,miocarditeacuta,endocardite acuta,shock cardiogeno e settico,aritmie minacciose 

 
 

DATA ___1/3/2019___________ 
 
 
 
 


