Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Alberto Madureri

Indirizzo(i)

10, Via anime del purgatorio, 25087, Salò, Italia.

Telefono(i)

036540702

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

0303995013
a.madureri@virgilio.it
Italiana
06/12/1970
Maschio

Occupazione Dirigente medico I° livello Cardiologia
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01.07.2001 ad oggi
Dirigente Medico
U.O. Complessa di Cardiologia degli Spedali Civili di Brescia

Dal 26.06.2000 al 30.06.2001
Dirigente Medico
U.O. di Policardiografia degli Spedali Civili di Brescia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

3.11.2000
Specializzazione in Cardiologia a pieni voti assoluti con lode
Certificato di competenza in ecocardiografia
Certificato di Ricerca Clinica e Good Clinical Practice (11/2012)
Università degli studi di Brescia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

27.07.1995
Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti assoluti con lode
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3391474705

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Università degli Studi di Brescia





Certificato di competenza in ecocardiografia presso la Società Italiana di Ecografia
Cardiovascolare
Collaborazione Ambulatorio Tilt Test U.O. Complessa di Cardiologia Spedali Civili di Brescia
Incarico dirigenziale di natura prof., studio e ricerca (dal 01/02/2013)

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Italiano
Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C2

B2

C1

C1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Partecipazione e gestione di Chronic Disease Care Model
Partecipazione alle edizioni 2009-2015 di Donna in Salute, giornate di prevenzione organizzate dagli
Spedali Civili di Brescia
Membro del Comitato Unico di Garanzia degli Spedali Civili di Brescia dal Luglio 2011

Capacità e competenze
organizzative

Membro del consiglio direttivo A.R.C.A. Lombardia
Membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò da Marzo 2012
Membro della Commissione Servizi Sociali del Comune di Salò dall’Agosto 2014

Patente

Patente B

Allegati Estratto Pubblicazioni Scientifiche, Corsi di Formazione, Partecipazione a Congressi
Firma
Dall’anno 2001 ad oggi svolgo attività assistenziale presso la UO di Cardiologia, sia come attività di Day Hospital che come degenza femminile e
maschile. L’attività di reparto in particolare prevede l’inquadramento diagnostico e terapeutico di pazienti ricoverati come programmati ed in regime
di urgenza da Pronto soccorso e dalla nostra UTIC.
Ho partecipato a numerosi corsi di formazione sia a livello Aziendale che a livello nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda i corsi aziendali
ho collaborato con infermieri della degenza femminile per la realizzazione di un progetto per la gestione di pazienti affetti da scompenso cardiaco
(nell’ambito di un più ampio progetto aziendale di Chronic Disease Care Model).
Più recentemente ho partecipato alla progettazione della scheda educativa, come progetto del Dipartimento cardiotoracico; l’obiettivo è la
formazione e l’informazione di pazienti circa la propria patologia cardiaca, per una migliore comprensione dei propri sintomi, terapia e follow up
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nell’ambito di una coordinazione di diverse figure in ambito medico, infermieristico, fisioterapisti e dietisti. Tutto ciò contribuisce a creare un gruppo
di lavoro, cui il paziente può rivolgersi in modo preferenziale in caso di necessità.
Dal 2001 ad oggi collaboro con la U.O. di Medicina Nucleare per la esecuzione di Scintigrafia miocardica da stress, metodica rivolta sia a pazienti
ricoverati presso la nostra U.O. che a pazienti che eseguono tale esame in regime di prosecuzione di ricovero o in regime ambulatoriale; tale
collaborazione ha contribuito a ridurre i tempi di attesa di tale esame, soprattutto per quanto riguarda i pazienti ricoverati, e quindi alla riduzione dei
costi di degenza.
Ho organizzato negli anni incontri rivolti alla popolazione in ambito di prevenzione cardiovascolare, in collaborazione con l’Assessorato alle Scuole
del Comune di Brescia e con il Comune di Salò; ho contribuito alle giornate dedicate annualmente alla Cardiologia e alle iniziative Aziendali dedicate
alla prevenzione e alla salute delle donne.
Nel 2014 ho contribuito, nell’ambito di un gruppo di lavoro in collaborazione con altre U.O della nostra Azienda, alla stesura del Documento per la
gestione dei Nuovi Anticoagulanti Orali; l’obiettivo è stato di creare raccomandazioni condivise circa le indicazioni, limiti e gestione delle
complicanze di questa nuova categoria di farmaci.
Dal 2/2013 mi è stato affidato un Contratto di incarico dirigenziale lettera C di natura professionale, studio e ricerca.
In allegato l’elenco dei più recenti corsi di formazione, pubblicazioni e partecipazione a congressi anche come relatore (fino al 2014).
In fede,

dott Alberto Madureri

Salò, 2/6/2015
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