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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Valter Demolli 

Data di nascita  20.11.1960 

Qualifica  Dirigente Medico 1 livello 

Amministrazione  AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE – GALLARATE - 

Posizione organizzativa attuale  STAFF – CARDIOLOGIA 

Numero telefonico 

 dell’ufficio 

 0331/751416-418 

Fax dell’ufficio  0331/751213 

E-mail istituzionale  reparto.cardiologia@aogallarate.it 

TITOLI  DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

TITOLO DI STUDIO  -Laurea in medicina e chirugia presso L’Universita’ degli studi di 

Pavia in data 21.03.1986 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della Professione nel 1996 ( Albo dei Medici di 

Varese ) 

Specialita’ in cardiologia nel 1991 presso L’Universita’ degli Studi di 

Pavia 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 -Dal 1986 al 1991 medico specializzando presso la Cardiologia Ospedale di 

Gallarate 

Dal 1991 dirigente medico di 1 livello Unita’ Operativa di Cardiologia 

Azienda Ospedaliera Gallarate. Responsabile del Modulo : Gestione dei 

pz  in emodinamica.  

Cardiologia Clinica e diagnostica non invasiva ed invasiva: test 

ergometrici, test cardiologici provocativi : ecostress , test cardiologici 

associati a metodiche di medicina nucleare , ecocardiocolordoppler, ecg 

dinamico sec holter , monitoraggio della pA nelle 24 ore,  

Esecutore di esami strumentali invasivi : cateterismo cardiaco sinistro e 

destro, coronarografie, angioplastiche coronariche . Conoscenza ed 

utilizzo dei sistemi di supporto alla funzione di pompa del ventricolo 

sinistro ( IAPB ) 

Capacità linguistiche  

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 

Francese sufficiente sufficiente 

 

Capacità nell’uso delle 
 tecnologie 

 

 -Utilizzo regolare di macchinari per la diagnostica strumentale 

cardiologica quali ecocardiografo, apparecchi per 

esecuzione del test ergometrico (compresa attività eseguita 

presso medicina Nucleare) per la lettura ECG Holter e per 

monitoraggi pressori 

-Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi 

informatici. 

ALTRO (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che l’interessato 

ritiene di dover pubblicare) 

 -Dal 1986 ad oggi partecipazione e numerosi Congressi e Corsi 

di aggiornamento professionale nell’ambito cardiologico sia 

come partecipante che in qualita’ relatore con acquisizione 

dei relativi crediti formativi come da direttive ministeriali 

-Dal 1996 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali 
 

 


