
   

 

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  Stefano ROSSI  

 

Indirizzo  Via C.Battisti, 8 21047 – Saronno (VA) 

Telefono  Cardiologia 02 9613421 UTIC 029613355 

Fax  nd 

E-mail  srossi@aobusto.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   Bazzano (BO) 14/09/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/07/2018 

• 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 

 

 Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio dell’Azienda “ASST-VALLE OLONA” con incarico a tempo 

indedeterminato.  
Azienda Ospedaliera Socio-Sanitaria Territoriale Valle Olona” 
 

Dirigente Medico di I Livello in ambito di cardiologia clinica e interventistica. 
impegnato in ambito di cardiologia clinica, UCIC e diagnostica non invasiva (inclusa cardiologia 

nucleare), in particolare occupato in elettrofisiologia e cardiostimolazione elettrica. A tutt’oggi  

eseguiti circa 400 studi elettrofisiologici endocavitari e ablazioni transcatetere con 

radiofrequenza e crioenergia;  (una procedura ablativa eseguita senza fluoroscopia –raggi zero- 

mediante sistema Navex); più di 1000 impianti di pacemaker definitivi compresi quelli deputati 

alla risincronizzazione cardiaca (CRT) o in siti alternativi compreso il fascio di His; più di trecento 

impianti di defibrillatori (ICD) anche risincronizzatori (CRT-D) oltre a impianti di ICD sottocutanei.  
 
01.01.1998 – 30.06.2018 
Presidio Ospedaliero di Saronno dell’Azienda “ASST-VALLE OLONA” con incarico a tempo 

indedeterminato.  
Azienda Ospedaliera Socio-Sanitaria Territoriale Valle Olona” 
Dirigente Medico di I Livello in ambito di cardiologia clinica e interventistica. 
impegnato in ambito di cardiologia clinica, UCIC e diagnostica non invasiva (inclusa cardiologia 

nucleare), in particolare occupato in elettrofisiologia e cardiostimolazione elettrica. Dal 2016 

realizzatore e responsabile della Syncope Unit del P.O. di Saronno, struttura censita a livello 

Nazionale dal gruppo GIMSI 
 

10/03/1997 – 22/11/1997 
Presidio Ospedaliero di Tradate dell’Azienda “Ospedale di Circolo” di Busto Arsizio, con incarico 

a tempo determinato 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

       Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Busto Arsizio” 

10/03/1997 – 22/11/1997 

Ospedale di Tradate Azienda U.S.S.L. N°3 Regione Lombardia 



   

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

U.S.S.L. N°3 Regione Lombardia  

• Tipo di impiego    Dirigente Medico di I livello a tempo determinato.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivita’ di reparto e di Unita’ Coronarica. In tale periodo pratica di impianti di pacemaker 

definitivi. 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  LUGLIO 1990 – AGOSTO1991 

• 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 

 

 

         

  Esercito Italiano 

 

 

Ufficiale Medico 

Responsabile del Servizio Sanitario ed Igiene di Battaglione e Distretto Militare 

 
APRILE – GIUGNO – OTTOBRE – DICEMBRE 1992 

U.S.S.L. N°1 di Varese 

 
 
Servizio di Guardia Medica 

 

 

 

 

 

 

                                   • Date (da – a)               ANNO 1989 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego      

 

 Ospedale Multizonale di Varese 

 

Unità Operativa di Cardiologia 

Medico volontario – medico specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  cardiologia clinica, UCIC, diagnostica non invasiva (comprendente cardiologia nucleare) ed 

invasiva con riferimento all'elettrofisiologia (esecutore di circa 5 impianti di Pacemakers definitivi 

e di una ventina di studi elettrofisiologici) e all' emodinamica (ho eseguito come primo operatore 

dieci coronarografie). Inoltre partecipazione come ricercatore, ad alcuni importanti Studi 

nazionali ed internazionali multicentrici (E.M.I.A.T, "Helvetica Trial", GUSTO II, Studio 

Policentrico Lombardo). 

 
 

 

             

             

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110  discutendo la tesi "Significato clinico-

prognostico dei potenziali tardivi nella cardiopatia ischemica". 

 

• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 

                                  
  

      • Date (da – a)           OTTOBRE 1996 
 
  •  Nome e tipo di istituto di istruzione 
     o formazione                  Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Multizonale di Varese/Scuola di  

        Specializzazione in Cardiologia Università degli Studi di Pavia 

                   • Principali materie / abilità           
         professionali oggetto dello studio         Cardiologia clinica, UCIC, diagnostica non invasiva(comprendente cardiologia  
                                                                       nucleare) ed invasiva con riferimento all’elettrofisiologia e all’emodinamica. 
  
                       •   Qualifica conseguita           Diploma di Specializzazione in Cardiologia con votazione 50/50, discutendo la tesi 
             “la valvuloplastica percutanea mitralica: valutazione clinico-strumentale a tre anni     
                                                dalla procedura” 
                                      
 
                                  

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE/Discussant AI SEGUENTI  
CONVEGNI: 

 

 31° incontro di aggiornamento del Servizio di accettazione e Pronto Soccorso, 

tenutosi presso il P.O. di Saronno il 26.03.1998; tema: “Fibrillazione atriale 

parossistica resistente al Propafenone”. 

 

 L’elettrostimolatore nelle aritmie e nello scompenso cardiaco; Olgiate Olona, 29 

maggio 2001; tema: “Pacing nella fibrillazione atriale”. 

 

 

 Terzo Incontro Cardiologico Interprovinciale presso il Presidio di Tradate in data 29 

novembre 2001; tema: “Cardiostimolazione: linee guida e prospettive future”. 

 

 Presentazione e discussione di casi clinici cardiologici organizzato dalla Società 

Medico-Chirurgica della provincia di Varese presso l’Azienda Ospedaliera di Busto 

Arsizio in data 06.02.2003 ; tema: “Sincope, un caso di difficile inquadramento”.  

 

 Cardiologia d’urgenza in Pronto Soccorso presso il presidio ospedaliero di Busto 

Arsizio in data 03 dicembre 2003; tema: “La sincope. Diagnostica strumentale: 

quale e a chi? Terapia riabilitativa e farmacologica”  

 

 Diagnosi e Trattamento delle Aritmie e dei Disturbi di Conduzione in Pronto 

Soccorso: Corso di Formazione e Aggiornamento  23 giugno 2004 Ospedale di 

Busto Arsizio  

 

 Elettrocardiografia ed elettrofisiologia: Corso Aziendale di Formazione ed 

Aggiornamento per infermieri svoltosi nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2004 

presso i PO di Saronno, Tradate e B.Arsizio  

 

 La prevenzione della morte improvvisa del paziente cardiopatico dal territorio 

all’ospedale: Corso organizzato da Associazione Regionale Cardiologi 

Ambulatoriali, tenutosi a Saronno il 7 maggio 2005 

 

 Europace 2005: Praga 26 maggio 2005 : Determining Optimal Dual-Chamber 

Algorithm to Favor Spontaneous A-V Conduction: Preliminary Results of “Save-R” 

Study 

 

 I° Corso Teorico-Pratico di Cardiologia per Medici di Medicina Generale : 

Aritmologia ed elettrofisiologia Presidio di Saronno, 27 aprile 2006 

 

 Corso Residenziale Interattivo di Gastroenterologia : dolore toracico – il punto di 

vista del cardiologo , tenutosi a Garbagnate , Ospedale “G.Salvini”, il 14 ottobre 

2006 



   

 

 UPDATE Scompenso cardiaco: “Scompenso cardiaco, aritmie e prevenzione della 

morte improvvisa”. Golf Club le Robinie – Solbiate Olona il 27 ottobre 2006 

 

 Europace 2007: Lisbona 27 giugno 2007: Incidence of atrioventricular block 

episodes on a long-term follow-up of dual-chamber pacemaker patients 

 

 Corso di approfondimento per operatori di Medicina d’urgenza-Cardiologia clinica- 

Medicina Interna sulla gestione quotidiana del paziente portatore di ICD in ambito 

non elettrofisiologico:”La programmazione dell’ICD: come interpretarla” Busto 

Arsizio 26 ottobre 2007 

 

  I percorsi dello Scompenso Cardiaco (Discussant): La gestione integrata dello 

scompenso cardiaco: l’ambulatorio dedicato - 23 maggio 2008 Villa Geno, Como 

 

 Cardiostim 2008 16 th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac 

Techniques :Monitoring AV blocks in Selected Pacemaker Patients with Proven 

Intermittent AV Conduction Disturbances: Long-Term Performance of the Safe R 

mode. Nizza 20 giugno 2008 

 

 Terapia elettrica: indicazioni e linee guida per il trattamento dello Scompenso 

Cardiaco e per la prevenzione della Morte Improvvisa. Saronno StarHotels Grand 

Milan 20 febbraio 2010 

 

 How to manage paced patients with long PR interval? Pro dual chamber optimized 

solutions. XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Roma, 4 

dicembre 2012 

 

 Subclavian vein blood flow impairment caused by PM-ICD leads. XV International 

Symposium on Progress in Clinical Pacing. Roma, 6 dicembre 2012 

 

 Conosci il tuo cuore? Sport, sforzo strenuo e morte improvvisa.  Auditorium Scuola 

Aldo Moro, Saronno 28 novembre 2013 

 

 Incontro su malattie cardiovascolari e sani stili di vita. Donare con il cuore. AVIS. 

Salone Collegio Arcivescovile, Saronno 7 novembre 2014. 

 

 

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI: 

 

- Master “la terapia delle aritmie sopraventricolari” che si e’ svolto a 

Bari dal 20 al 24 Marzo 2000 ; 

- Seminario sulla terapia con ICD organizzato dalla Guidant Europe a 

Bruxelles dal 27 al 29 Settembre 2000; 

- Corso di aggiornamento per Medici del Laboratorio di Aritmologia 

svoltosi a Firenze nei giorni 6-7-8 Novembre 2000 presso la sede 

dell’ANMCO; 

- Seminario su “Heart Failure Therapies” pacing biventricolare 

organizzato da Guidant Europe a Bruxelles in data 10 aprile 2001; 

- Seminario “Tachy avanzato” svoltosi a Bruxelles il 14-15 novembre 

2002;  

- Seminario sulla Terapia Elettrica nello Scompenso Cardiaco tenutosi 

presso l’Ospedale Careggi di Firenze il 27-28 novembre 2003;  

- Corso di Specializzazione in Emodinamica e Cardiologia 

Interventistica tenutosi presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano 

dal 11 gennaio al 5 aprile 2005,  

- Workshop di Impianto Sistema SelectSecure 3830 – i benefici della 

stimolazione fisiologica tenutosi a Firenze il 18 -19 aprile 2005; 

- Workshop on Cardiac Resynchronization Therapy –CRT ; Pisa 11-12 

maggio 2006 

- Corso “Latest Advances in CRT” svoltosi a Tolochenaz il 18-19 

gennaio 2007. 

- Introduzione al sistema Home Monitoring Trezzano s/N 8 maggio 



   

2008 

- Workshop on Cardiac Resynchronization Therapy-CRT; Pisa 20-21 

novembre 2008  

- La sincope, dalla fisiopatologia alla terapia. Edizioni on-line 23 ottobre 

2012 

- Advanced patient remote monitoring: clinical pathways, 

organizational models and protocols. Sesto San Giovanni, 24-25 

ottobre 2013 

- L’esame di Risonanaza Magnatica nel paziente portatore di PM/ICD: 

quando, come, dove. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi- Varese 

05 novembre 2013 

- Training on JOB on Novel Tachniques. MPP and leadless pacing. 

Spedali Civili –Università degli Studi-U.O. Cardiologia Brescia, 12-12 

novembre 2014. 

 

Pubblicazione sul Periodico di Informazione dell’Azienda Ospedaliera di Busto 

Arsizio  “Flash news” anno 5, numero 5 giugno/luglio 2002 un articolo intitolato: 

“Saronno, caso clinico: una rara patologia aritmica”. 

 

               Autore /coautore dei seguenti lavori scientifici: 

 

1) Valore prognostico dei potenziali tardivi nell'infarto miocardico acuto. 

Seconda Giornata Cardiologica Lombarda - Milano, 2 dicembre 1989. 

Riassunti. 

 

2) Prevalence and clinical value of late potentials in the acute phase of 

myocardial infarction. 

        9th International Congress "The New Frontiers of Arrhythmias" 

        Marileva, Italy, january 27 february 3,1990. 

 

3) La cardioversione elettrica interna nel trattamento della fibrillazione atriale 

cronica – studio preliminare.  

        G. Ital. Cardiol. Vol.22, suppl.1, 1992. 

 

4) Applicazione di stent intracoronarico in angioplastiche coronariche 

"complicate". 

IV congresso di Cardiologia Invasiva - Porto Conte, Alghero (SS) 29 giugno - 

1 luglio 1992. 

        Abstract book. 

 

5) Ruolo attuale dell'ecocardiografia transesofagea nella diagnostica 

cardiologica. 

        Bollettino dell'Ospedale di Varese - Vol. XXI n.4-5-6, 1992. 

 

6) Affidabilita' del calcolo del pressure half time durante valvuloplastica 

mitralica percutanea. 

        G. Ital. Cardiol. Vol.23, suppl. n.1 - 1993. 

 

7) Valvuloplastica Mitralica Percutanea: follow-up ecocardiografico a lungo 

termine. 

         Como Echo 1994, 28 giugno - 1 luglio. Abstract book. 

 

8) Role of echocardiography in mitral balloon valvuloplasty. 

12yh European Conference of the International Society of Noninvasive 

Cardiology. 

        Italy, 20 - 22 october 1994. Congress book. 

 

9) Linee guida al trattamento della fibrillazione atriale. 

         Bollettino dell'Ospedale di Varese - Vol. XXIII n. 4-6, 1994. 

 

10) Rimodellamento ventricolare dopo infarto miocardico ed aritmogenesi. 

          Le Tachiaritmie Ventricolari Maligne dopo Infarto Miocardico. 

Quaderni di Medicina del Lavoro e Medicina Riabilitativa. Fondazione 



   

S.Maugeri, IRCCS 

          Pavia, 1995. 

 

11) Carotid sinus denervation for the treatment of carotid sinus syndrome. 

          Amsterdam, The Netherlands, august 20 - 24, 1995. 

 XVIIth Congress of the European Society of Cardiology. Vol. 16 Abstract 

supplement. 

 

12) Ruolo dell'intervento di denervazione del seno carotideo nel trattamento 

della sindrome  del seno carotideo. 

G. Ital. Cardiol. Vol. 25 suppl.1: 373, 1995. 

 

13) Long term follow-up of percutaneous mitral valvuloplasty in patients with 

severe mitral      stenosis and mild to moderate valvular impairment. 

Mediterranean association of Cardiology and Cardiac Surgery - 8th annual 

meeting 

          october 12 - 15 1995  Limassol - Cyprus  Abstract  book.   

    

14) Efficacia della terapia con amiodarone nella profilassi delle recidive di 

fibrillazione striale  dopo cardioversione elettrica transcatetere. 

          Cardiostimolazione - Vol.14 suppl.1: 66, 1996. 

 

15) Efficacia della terapia con amiodarone a bassa dose nella prevenzione 

delle recidive di  fibrillazione atriale dopo cardioversione elettrica transcatetere 

ad alta energia. 

          G. Ital. Cardiol. Vol.26, suppl.1, 1996. 

 

16) Anomalie del QT bradicardia-dipendenti e tachicardia ventricolare dopo 

ablazione trans-catetere del NAV. 

          G. Ital. Cardiol. Vol.27, suppl. 1, 1997. 

 

17) Efficacy and safety of Ajmaline Chlorhydrate for the treatment of 

sustained, hemo- dynamically stable ventricular tachycardia. 

          EUROPACE '97 - 8th European Symposium on Cardiac Pacing 

          Athens, Greece 8 - 11 june 897 - 899, 1997. 

 

18) La Carta del Rischio post-IMA : risultati dei primi 18 mesi di follow-up del 

GISSI-Prevenzione. 

          G.Ital. Cardiol. Vol.28, n.4 - 1998 

 

19) Repeated i.v. boluses of adenosine for terminating short and long RP’ 

tachycardias : a twenty patient study 

          International congress on electrocardiology. Milan June 27 - July 1, 2000  

          University of Milan - Abstract Book 

 

20) Repeated intravenously boluses of adenosine for short and long RP’ 

tachycardia termination: a 35 patient  

Study. Proceedings of the XXVII International Congress on Electrocardiology 

Milan, June 27 – July 1, 2000 

 

21) Safety and efficacy of low-energy cardioversion of 500 patients using two 

different techniques 

Europace  Vol.3, January 2001,  4-9 

 

22) Una torsione di punta atipica 

Giornale Italiano di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso;  II Congresso 

Nazionale  Comunicazioni, poster 

Catania,  3-7 dicembre 2002 

 

23) Utility of Implantable Loop Recorder (Reveal Plus) in the diagnosis of 

unexplained syncope 

Europace (2005) 7, 19-24 

 



   

24) Incidence of atrioventricular block episodes on a long-term follow-up of  

Dual-chamber pacemaker patients 

       Europace vol 9 Supplement 3, June 2007 iii 194 (856) 

  

25) Monitoring AV blocks in selected pacemaker patients with proven intermit 

 tent AV conduction disturbances: long-term performance of the safe-R 

mode 

     Europace vol 10 Supplement 1, July  2008 I 106 (163L) 

 

26) Siamo pronti alla gestione in remote?  

Speciale Cardiolink Scientific Newsn.4 anno XIV / 2010 

 

27) Near Elimination of Ventricular Pacing in SafeR Mode compared to DDD  

Modes: A randomized study of 422 Patients. Pace 2012; 1-11 

 
 
 

                         
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

     
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

      
    
   

   
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

                            
 
 
                         • Capacità di lettura 

 BUONO 

 

 

FRANCESE 

ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

              SPAGNOLO 
                          • Capacità di lettura          BUONO  

        • Capacità di scrittura             BUONO 

        • Capacità di espressione orale             BUONO 

                            
 

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. 

 Coordinatore di corsi di aggiornamento clinico per Medici di Medicina Generale 

extraospedalieri. 

Già amministrazione del “conto deposito” delle protesi per la cardiostimolazione nella 

U.O. di cardiologia di Saronno 

Gestione dell’ambulatorio per le aritmie (ambulatorio di secondo livello)  



   

cultura e sport), a casa, ecc. Gestione dell’ambulatorio per il follow-up dei pz portatori di PM-ICD-LR (amb. 2° 

liv) , già responsabile del monitoraggio in remoto dei pazienti portatori di PM-ICD-LR 

(Saronno). Organizzatore e responsabile della Syncope Unit istituita presso P.O. di 

Saronno con indirizzo Aziendale censita a livello Nazionale a cura del GIMSI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Utilizzo a livello avanzato di apparecchi per ecocardiografia, contropulsazione aortica, 

pericardiocentesi, programmatori per pacemaker - ICD, poligrafo per studi di 

elettrofisiologia. 

Utilizzo professionale di computer con programmi di refertazione e archiviazione 

intrasopedalieri; conoscenza e frequente utilizzo di programmi OFFICE (Word Excell) 

e Power Point. Utilizzo di Internet e posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

 

 

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 speciali. Inoltre, il sottoscritto  

    autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saronno, 12 dicembre 2018     Stefano Rossi 
 

        

Firma:  

 

 


