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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GALLI MARIO

Indirizzo
Telefono

0315858734

Fax
E-mail

mario.galli@asst-lariana.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali

04/05/1961

Dal Gennaio 1990 dirigente, I °livello, Divisione di Cardiologia , Ospedale S.Anna Como
Dal Marzo 2005 direttore dell U.O.S. di Emodinamica , Interventistica Cardiovascolare e
Terapia Intensiva Cardiologica, Azienda Ospedaliera S.Anna, Como
Azienda Ospedaliera S. Anna , via ravona. San Fermo della battaglia

Direttore dell U.O. S. di emodinamica , interventistica CV e terapia intensiva cardiologica

7.1987 Laurea in Medicina e chirurgia, Università di Milano
7.1992 Specializzazione in Cardiologia, Università di Milano

2010 certificazione idoneità ad eseguire procedure di sostituzione valvolare aortica (TAVI) con
protesi Edward e Corevalve
2011 ceritifcazione idoneità impianto device di chiusura auricola sin
4.1990 - 9.1990 Fellow presso emodinamica del centro De Gasperis Ospedale Niguarda,
Milano
1990-1992 Attivtà di elettrofisiologia ed elettrostimolazione presso l’ ospedale S. Anna di Como
1.1991 - 3.1994 Fellow presso “Cardiovascular Interventional unit -Centro Cuore” Columbus di
Milano, diretto dal prof. Antonio Colombo
5. 1994 Apertura del laboratorio di emodinamica dell’ospedale S.Anna di Como e inizio
dell’attività di interventistica cardiovascolare (primo centro italiano non dotato di CCH)
1995 Sviluppo delle nuove attività di interventistica cardiovascolare presso U.O.S di
emodinamica (PTCA primaria nell’ Infarto miocardico acuto, procedure interventistiche
periferiche )
2010 Sviluppo protocollo aziendale e trattamento endovascolare delle sindromi aortiche acute
2013 Sviluppo protocollo operativo aziendale e trattamento endovascolare dell’embolia
polmonare ad alto rischio. Coordinatore della rete lombarda per il trattamento dell’embolia
polmonare ad alto rischio
2014 Sviluppo del protocollo operativo aziendale per assistenza ventricolare (ECMO)
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2013-2014 Presidente commissione interaziendale per gara aperta su acquisizione stent
coronarici e vascolari . Presidente commissione interaziendale per accord quadro su materiali
cardiologia e radiologia interventistica
Interverntional procedures
oltre 7000 procedure interventistiche coronariche come primo operatore, oltre 2500 procedure
di interventistica periferica come primo operatore ( stenting carotideo, vasi viscerali, salvataggio
d’arto), oltre 600 procedure endovascolari per trattamento patologia degenerative aortica
(addominale e toracica) oltre 300 trattamenti di chiusura PFO/DIA
collaborazione professionale come “tutor” con chirurghi vascolari – radiologi interventisti cardiologi interventisti per utilizzo di tecniche transcatetre e materiali
Scientific collaboration
1999 consulente scientifico (ECLIPSE) per il trattamento dell’angina referattaria con Laser ad
olmio (PTMR)
consulente scientifico (Scimed, Boston Scientific) per la valutazione e sviluppo del catetere per
trombectomia endocoronarica (rescue) e per il relative protocollo di studio multicentrico italiano
nell’ infarto miocardico acuto.
2000-2002 consulente scientifico (Guidant europe) per lo sviluppo e valutazione di tecniche e
materiali per procedure transcatetere nei distretti carotidei, vasi viscerali. In particolare sistemi
di protezione cerebrale distale
2001-2004 consulente scientifico (Cook) per lo sviluppo e valutazione di tecniche e materiali per
il trattamento endovascolare della patologia aortica. In particolare valutazione sviluppo e
valutazione endoprotesi fenestrate
2003-2005 consulente scientifico (Abbot) per lo sviluppo e valutazione di tecniche e materiali
per sistemi di emostasi percutenea transcatetere
2003-2006 progetto e sviluppo di materiali per interventistica endovascolare
2002 a tutt’oggi attività di tutor per procedure endovascolari periferiche di stenting
carotideo,
trattamento endovascolare patologia aortica – forame ovale pervio (presso ospedali di
Piacenza, Pisa, Sciacca, Forli, Rapallo, Zingonia, Chiari, Cisanello, Bergamo )
2003-2014 direttore scientifico corsi ECM residenziali multidisciplinari su tecniche endovascolari
2007-2008 sviluppo e strutturazione del sito web del gruppo di attività cardiovacolare
transradiale Radiale.it
2009-2012 direttore scientifico radiale.it
2012 progettazione e sviluppo del sito web dell’ U.O.S di emodinamica S.Anna
2012-2014 direttore scientifico corsi di formazione internazionali su tecniche di interventistica
periferica
Scientific activities
dal 95 Referee di “Catheterization and Cardiovascular Diagnosis
dal 97 Referee del “Giornale Italiano di Cardiologia”
2014 Editorial Board del “ Russian diagnostic and interventional radiologic journal”
1999 Fellowship ANMCO
2000 Premio SIGMA TAU (ANMCO) per la attività scientifica in ambito
anno 1998-99

cardiologico nell'

2001 a tutt’oggi Attività di formazione in workshop ECM su tecniche di cateterismo con
accesso radiale – interventistica endovascolare coronaroca e non coronarica) presso il
laboratorio di Emodinamica delll’ospedale S.ANNA
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Relatore a congressi nazionali e internazionali di cardiologia, chirurgia vascolare e radiologia
interventistica su tematiche inerenti l’attività di
diagnostica e interventistica CV
Moderatore e discussant nei principali congressi nazionali e internazionali multidisciplinari di
interventistica CV
Docente in corsi fi formazione residenziali per medici di famiglia
Primo autore in lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

WINDOWS AND APPLE ENVIRONMENTS AND APPLICATIONS (OSIRIX –SYNAPSE –TERACOM)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CITTA’ ______________________
DATA_______________________

NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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