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CAMPANA CARLO
13/06/1956
DIRETTORE U.O. COMPLESSA CARDIOLOGIA
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
Responsabile - U.O. COMPLESSA CARDIOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0315855315

Fax dell’ufficio

0315855764

E-mail istituzionale

carlo.campana@hsacomo.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PAVIA
- 1975-81 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Pavia Laurea in Medicina e
Chirurgia con pieni voti e lode 1981-85 Scuola di
Specializzazione in Cardiologia presso l’Università degli
Studi di Pavia Diploma universitario di specializzazione1985-88 Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione presso l’Università degli Studi di Pavia
Diploma universitario di specializzazione (Tesi di
cardioanestesia)
- Dal 16 marzo 2009 ad oggi Azienda Ospedaliera
Sant’Anna, via Napoleona 60, 22100 Como Sanità Pubblica
Direttore di Struttura Complessa Direttore di U.O. di
Cardiologia comprendente la Struttura presso Ospedale
Sant’Anna e presso i Presidi di Cantù, Mariano C.se,
Menaggio e Poliambulatori.
- Dal 2000 a 15 marzo 2009 Fondazione IRCCS Policlinico
S. Matteo, v.le Golgi, 19 27100 Pavia Sanità Pubblica
Dirigente Medico Dirigente Medico con funzioni di alta
specializzazione e responsabile dell’Unità Scompenso
Cardiaco e Trapianti del Dipartimento di Cardiologia
- Dal 1987 al 1996 Fondazione - IRCCS Policlinico S.
Matteo, v.le Golgi, 19 27100 Pavia Sanità Pubblica
assistente medico di ruolo presso la Divisione di
Cardiologia Corresponsabile del Programma Clinico di
Scompenso Cardiaco e Trapianto
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- Dal 1985 al 2000 e dal 2000 a 15 marzo 2009 i Fondazione
- IRCCS Policlinico S. Matteo, v.le Golgi, 19 27100 Pavia
Sanità Pubblica corresponsabile e dal 2000 responsabile
del Programma Clinico di Scompenso Cardiaco e Trapianto
presso il Dipartimento di Cardiologia.
- 1983-84 Ospedale Militare Principale di Milano Sanità
Assistente Medico Responsabile interinale I Reparto
Medicina
- 1982-84 Università degli Studi di Pavia presso la Divisione
di Cardiologia della Fondazione - IRCCS Policlinico S.
Matteo, v.le Golgi 19, 27100 Pavia Sanità Pubblica/Ricerca
titolare di Borsa di Studio biennale
- Dal 2000 ad oggi Università degli Studi di Pavia. Istruzione
Professore a contratto di Cardiologia Scuola di
Specializzazione di Cardiologia
- Dal 1997 ad oggi Fondazione - IRCCS Policlinico S. Matteo
di Pavia e poi Università degli Studi di Pavia Sanità
Pubblica/Istruzione Professore di Cardiologia alla Scuola di
Diploma Universitario per Infermiere dell’Università degli
Studi di Pavia
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente medico di ruolo - OSPEDALE POLICLINICO S.
MATTEO - PAVIA
- Dirigente medico di 1° livello a tempo indeterminato OSPEDALE POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA
- Dirigente medico a tempo indeterminato presso la Struttura
Complessa di Cardiologia 1- Cardiologia - OSPEDALE
POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA
- Direttore U.O. Complessa di Cardiologia - AZIENDA
OSPEDALIERA S. ANNA - COMO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Utilizzo di diagnostica cardiologica invasiva: coronarografie:
angioplastiche coronariche: cateterismi cardiaci (con test
farmacologici); biopsie miocardiche eseguite come primo
operatore oltre 1500 procedure. Diagnostica cardiologica
non invasiva, ecocardiografia trans toracica: esegue
mediamente circa 60 procedure al mese; diagnosi
ecocardiografica, gestione medica e di procedure di
cardiologia interventistica pediatrica e delle cardiopatie
congenite dell’adulto; diagnosi e cura dell’ipertensione
arteriosa polmonare, compresa la gestione della terapia
farmacologica specifica (vasodilatatori polmonari): ha
sviluppato dal 1999 ad oggi un centro di diagnosi e terapia
che segue attualmente oltre 100 pazienti con tale patologia;
individuazione e prescrizione di percorsi diagnostici e
terapeutici coerenti con gli obiettivi dell’equipe; sistemi di
telemonitoraggio.
- Esperienze gestionali: 1. gestione informazioni al fine di un
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miglioramento delle prestazioni, con accesso a banche dati
informatiche sanitarie: esperienza nel programma di
Certificazione Qualità ISO 9000 dell’Unità Scompenso
Cardiaco e Trapianti del Dipartimento di Cardiologia, nel
programma SISS regionale e nei programmi “IN-CHF”
dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri); 2. esperienza di realizzazione di procedure
cliniche nel rispetto dell’evidenza scientifica e del rispetto
costi-benefici; 3. esperienza di realizzazione di procedure
organizzative e percorsi operativi per la riduzione delle
criticità connesse all’uso delle risorse aziendali (Progetto
Pilota Scompenso Cardiaco); 4. gestione di competenze
multidisciplinari ai fini dell’ottimizzazione del risultato
diagnostico e terapeutico (Programma Scompenso
Cardiaco e Programma Clinico Trapianto Cardiaco
- Coordinamento dell’Unità Scompenso Cardiaco e Trapianti,
articolata sulla collaborazione di 3 medici strutturati e di 2-3
medici in formazione (specializzandi del III-IV anno della
scuola di specializzazione in Cardiologia) con finalità
clinico-assistenziali e di ricerca. Gestione del “budget”
relativo all’Unità in oggetto , focalizzata su attività di
diagnosi e cura, gestione con telesorveglianza integrata a
quella di tipo ambulatoriale, di degenza ordinaria/D.H.;
gestione del “budget” relativo alla prescrizione ed
all’approvvigionamento di farmaci a dispensazione
ospedaliera (fascia “H”). Coordinamento di progetti di
integrazione ospedale-territorio con A.S.L. di Pavia e di
telesorveglianza con Assessorato alla Sanità della Regione
Lombardia. Segreteria Scientifica e docenza nella
realizzazione dei seguenti corsi di formazione: 2003-2006
Corso di perfezionamento teorico-pratico in “Diagnosi e
terapia dello scompenso cardiaco”
- 2004-2006 Corso di Ecocardiografia “La terapia di
resincronizzazione per il trattamento dello scompenso
cardiaco refrattario: ruolo dell’ecocardiografia nella
selezione e nel follow-up dei pazienti” 2005-2008 Corso di
aggiornamento sull’ipertensione polmonare 2008 Corso di
base sull’ipertensione polmonare arteriosa: “La gestione del
paziente con ipertensione arteriosa polmonare (IAP): dalla
diagnosi alla terapia” 2008 Corso sulle Cardiomiopatie 2008
“Aggiornamento sulla diagnosi e terapia dell’ipertensione
polmonare;
recenti
acquisizioni
sull’impiego
dei
prostanoidi”.
- Capacità
di
raggiungere
obiettivi
nel
rispetto
dell’appropriatezza delle cure e della valutazione dei costi
nell’ambito dei programmi clinici di scompenso cardiaco e
ipertensione polmonare. Capacità di gestione informazione
accesso a banche dati informatiche sanitarie: esperienze
sviluppate nell’ambito dello studio “iN-CHF” dell’ ANMCO e
Progetto Pilota “Modello di management integrato
ospedale-territorio
dello
scompenso
cardiaco
cronico”.Realizzazione di procedure organizzative e di
percorsi operativi per la riduzione delle criticità nell’uso
delle risorse aziendali maturata nell’attivazione di amb.
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dedicati
allo
scompenso
cardiaco
avanzato
e
all’ipertensione polmonare. Gestione di competenze
multidisciplinari nell’ottimizzazione dei risultati diagnostici e
terapeutici maturata nel: programma clinico di trapianto
cardiaco
con
cardiochirughi
patologi
infettivologi
immunologi. Programma di ipertensione polmonare con
cardiochirurghi reumatologi immunologi infettivologi e
radiologi.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dopo la laurea ha attivamente collaborato nel campo della
ricerca sulla cardiopatia ischemica acuta e cronica, sulla
cardiomiopatia dilatativa, sullo scompenso cardiaco e sul
trapianto cardiaco. Dal 1986 ha sviluppato prevalentemente
attività di ricerca nel campo della cardiomiopatia dilatativa,
dello scompenso cardiaco e del trapianto cardiaco. 1986:
corso residenziale sulla gestione clinica del trapianto
cardiaco presso l’Università di Stanford (California, U.S.A.)
1987: corso residenziale di cardiologia presso l’Istituto A.
Tzanck di Saint-Laurent du Var (F). 2005: corso
residenziale di emodinamica –tecniche di biopsia
endomiocardica presso l’Università di Berlino (D), Campus
B. Franklin. Da alcuni anni ha intrapreso attività di ricerca
clinica nel campo dell’ipertensione polmonare.
- Autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni a stampa e
capitoli di libri su riviste internazionali (PR, caratterizzate da
I.F.) e nazionali. Ha collaborato e/o collabora tuttora in
qualità di revisore editoriale ad “Heart”, “Journal of Heart
and Lung Transplantation”, “Italian Heart Journal”,
“European Journal of Heart Failure”, International Journal of
Cardiology.
- Nel mese di maggio 2001 ha partecipato ai corsi formativi
specifici sulle tematiche della qualità, inseriti nel progetto di
certificazione ISO 9000, organizzati dalla Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo. A settembre 08 ha
partecipato in qualità di relatore al Congresso “XVII
Giornate Cardiologiche Cuneesi” all’interno della sessione
“Scompenso cardiaco: integrazione ospedale territorio” con
la relazione dal titolo:”La diagnostica clinica e strumentale
di un primo episodio di scompenso”
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