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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO PANCIROLI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
28/8/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 gennaio 1985 ad oggi
Azienda Ospedaliera dalla Provincia di Lodi
USC di Cardiologia, USS di Emodinamica
Medico Cardiologo
Dirigente medico primo livello, incarico di Responsabile di Unita’ Operativa Semplice
Interdipartimentale di Emodinamica, AO Lodi dal 2007.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dall’anno accademico 1974 all’anno accademico 1985 (maturità scientifica 1974: voto 60/60)
Università degli studi di Pavia
Laurea in Medicina e Chirurgia (7/11/1980, voto:110/110)
Specializzazione in Cardiologia (6/6//1985, voto 50/50)
Medico Chirurgo specialista in Cardiologia

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE PER
STUDIO E PER LAVORO
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.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

inglese
buono
buono
Buono
Esperienza di 2 anni di lavoro come Medico di Medicina d’Urgenza in PS all’Ospedale Maggiore
di Lodi dal 1985 al 1987 e dal 1987 ad oggi come cardiologo clinico presso la USC di
Cardiologia di Lodi e USS Emodinamica in equipe con altri colleghi medici e con infermieri
professionali in tutte le diverse attività cliniche di un reparto di cardiologia. Dal 1996 si occupa
principalmente di emodinamica e dal 2001 anche di interventistica coronarica (ha eseguito come
primo operatore oltre 1000 angioplastiche coronariche)
FREQUENZA PER STUDIO E FORMAZIONE IN ALTRI OSPEDALI: CNR Fisiologia Clinica di
Pisa (2 mesi), Centro Medico di Montescano (1 mese), Cardiologia di Trieste (15 gg), Centro
Trapianti di Milano Niguarda Cardiologia (15 gg), l’emodinamica di Cittadella (PD) (15 gg),
l’emodinamica di Legnano (15 gg), l’emodinamica di Pavia (consecutivamente per 5 anni in
comando periodico), l’emodinamica HSR Milano (1 mese) e l’Emodinamica della Cl. Humanitas
di Rozzano (attualmente in comando periodico da 2 anni), occupandosi di Angina di Prinzmetal
ed aritmie ischemiche, scompenso cardiaco, sindromi coronariche acute, Infarto Miocardico
Acuto e interventistica coronarica.
Esperienza di responsabilità, coordinamento ed organizzazione del Reparto di Emodinamica di
Lodi in particolare dal 2005 con l’inizio dell’attività interventistica coronarica occupandosi anche
dell’aggiornamento e formazione del personale medico ed infermieristico.
Negli anni ha ricoperto inoltre i seguenti incarichi pubblici: Ufficiale Medico (Sottotenente) con
incarico di Dirigente del Servizio Sanitario 1982-83, Direttore sanitario provinciale e locale CRI
Lodi (dal 1985), VicePresidente CRI Lodi per 10 anni, Presidente Lega Navale Italiana sez. Lodi
(dal 2006 al 2012), istruttore vela d’altura LNI Milano (3 anni). Esperto Velista LNI nazionale.
Insegnante scuola infermieri AO Lodi (3 anni), istruttore corsi BLS e BLSD secondo IRC 118 AO
Lodi (per 6 anni). Addetto servizi antincendi AO Lodi.
Esperienza dal 1996 in emodinamica diagnostica ed interventistica dal 2001. Ha introdotto a
Lodi l’attività interventistica coronarica dal 2005. Buona conoscenza informatica.
ATTIVITA’ CLINICA ANNI 2009-2012: ha introdotto dal 2009 nell’Emodinamica tre nuove
apparecchiature rendendo il centro di Lodi completo sotto ogni aspetto sia diagnostico che
terapeutico: Rotablator (fresa coronarica), IVUS (ecografia intracoronarica) e Flow Fractional
Reserve (sonda di flusso coronarico). Dal 4/2009 ha attivato l’ H 24/365 gg l’anno per il
trattamento della STEMI per la provincia di Lodi
Dal 2009 ad oggi sono stati trattati 549 STEMI e sono state eseguite 1729 PCI e 2986
coro. Inoltre l’emodinamica ha ricevuto 3 encomi dall’URP in questi tre anni. Nel 2011 ha
realizzato il progetto “Nel Cuore del lodigiano” installando ad oggi 21 DAE (defibrillatori
semiautomatici) nella città di Lodi in collaborazione con il Rotary Adda Lodigiano, USC
Cardiologia; AO Lodi, Areu 118, Ass. Amici del Cuore R. Malusardi (vedi volontariato)

Suona la chitarra classica e ritmica (3 anni Istituto Musicale. Franchino Gaffurio, Lodi)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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E’ autore e coautore di 161 pubblicazioni scientifiche tra articoli (64) ed abstracts (97) su riviste
cardiologiche nazionali ed internazionali; è stato relatore a 33 congressi/convegni nazionali ed a
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10 congressi di cardiologia internazionali.
Ha eseguito diversi studi clinici policentrici; ora sono in corso o appena conclusi cinque studi
clinici policentrici per l’emodinamica (Early ACS, Cactus, Patogenesi della trombosi acuta
nell’IMA, Apical Balloning, BLINK, Secutity, AGE-MI)
ATTIVITA’ SCIENTIFICA anni 2009-2012:
Ha pubblicato 8 lavori (2 su riviste americane e 6 abstract), è stato invitato per una relazione al
congresso del GISE-Lombardia nel 2011 e al congresso di emodinamica all’ Humanitas nel
2012. Ha organizzato il congresso “EMO H24 “a Lodi nel 2010. E’ referente GISE per lo STEMI
nella provincia di Lodi. Ha partecipato a 6 congressi di emodinamica come gli altri medici ed
infermieri dell’emodinamica.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER L’EMODINAMICA anni 2009-2012 (in sala Massa a Lodi):
1. corso IVUS ditta Volcano
2. corso trattamento lesioni Tronco Comune Dott. Fabiocchi CC Monzino
3. trattamento lesioni complesse Dott. Fabiocchi CC Monzino
4. TAVI Dott. Montorfano H S. Raffaele
5. trattamento lesioni complesse Dott. Albiero Cl. OME
6. Corso di aggiornamento nuovi stent (ditte Boston, Abbot, Medtronic,Terumo)
7. Corso di aggiornamento nuove guide coronariche per CTO (occlusioni croniche)(ditta Asay)
8. Corso IVUS Dott. Alberti
9. corso SCA e PCI e procedure infermieristiche in emodinamica per medici ed infermieri AO
Lodi
10. Corso DEB (palloni medicati)
11. Corso Sintax score
12. Corso aggiornamento Prasugrel e nuove terapie per DAP
13. esposizione settimanale di casi complessi di PTCA trattati alla riunione dela mattino in
cardiologia
14. collegamento immagini coronarografiche on-line con cardiochirurgia di S. Donato per
discussione collegiale di casi complessi
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER L’EMODINAMICA anni 2009-2012 (Esterna)
1. Corso IVUS (Ospedale Siena)
2. Corso FFR Dott. Bedogni (’Ospedale S. Ambrogio, Milano)
3. Corso trattamento lesioni Tronco Comune, Dott Fasciadet (Clinica Pasteur, Tolosa)
4. Comando per due anni consecutivi presso Cl. Humanitas di Rozzano per trattamento di
lesioni complesse.
5. Corso CTO (occlusioni croniche) (Osp. Molinette, Torino)
6. Corso CTO (HSR Milano)
7. corso lesioni complesse (HSR Milano)
8. corso Imaging (osped. Molinette, Torino)
9. Corso di Radiologia Interventistica (centro formazione Boston, Parigi)
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INFERMIERISTICA anni 2009-2012
A tutte le attività di formazione interna in aula gli infermieri dell’emodinamica hanno sempre
partecipato attivamente. Hanno partecipato a turno a due congressi di emodinamica annui
1.comando periodico settimanale a rotazione di tutto il personale presso EMO H. S. Raffaele,
Milano
2. comando periodico settimanale a rotazione di tutto il personale presso EMO CC Monzino
3. corso radiale EMO Reggio Emilia
4. Corso STEMI , Centro Formazione Abbot , Bruxelles
OBBIETTIVI E PROGETTI FUTURI:
1. incrementare la distribuzione dei DAE in tutto il lodigiano (Progetto il” Cuore nel Lodigiano”)
2. Progetto “Ritardo Evitabile” per ridurre i tempi decisionali di chiamata del 118 dei pz con
dolore toracico. Si tratta di ridurre ulteriormente i tempi di riperfusione in caso di STEMI e di
ridurre la morte improvvisa sul territorio, in collaborazione con USC Cardiologia di Lodi
3. Ottimizzare i tempi di riperfusione dello STEMI (ora già entro 90’ stabiliti dalla regione) con
accesso diretto in emodinamica nella nuova sala che è “in site” nel PS nuovo (ora la sala è “on
site”) senza quindi dover instaurare un “Percorso STEMI” necessario in altri ospedali per ridurre
i tempi. La vecchia sala sarà anche di back-up per il trattamento di due STEMI in
contempoaneo e proseguirà la attività interventistica periferica della Chirurgia Vascolare
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PROGETTI FUTURI:
1. Incrementare la distribuzione dei DAE in tutto il lodigiano (progetto “Il Cuore nel Lodigiano”)
2. Progetto “Ritardo evitabile”, ridurre i tempi decisionali di chiamata del 118 dei pz affetti da
dolore toracico. Si tratta di ridurre ulteriormente i tempi di riperfusione in caso di STEMI e di
ridurre la morte improvvisa sul territorio in collaborazione con USC Cardiologia Lodi
3. Ottimizzare i tempi di riperfusione dello STEMI (ora già entro i 90 min stabiliti dalla regione)
con accesso diretto del pz nella nuova sala di emodinamica che è situata in PS (non è
necessario quindi instaurare un “percorso STEMI” come in altri ospedali per ottimizzare i tempi);
inoltre la nuova sala sarà di back-up con la attuale per poter trattare due STEMI in
contemporanea (nelle ore di servizio diurne)
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PATENTE O PATENTI

Patente guida B, Patente CRI per autoambulanze, Patente nautica Senza Limiti dalla costa vela
e motore, 7 brevetti SUB.

ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO

CROCE ROSSA ITALIANA LODI: - Come VdS (Volontario del Soccorso) dal 1985 ad oggi
dove ha organizzato e partecipato a esercitazioni regionali di Protezione Civile CRI Lombardia
come medico coordinatore, ha organizzato il servizio di soccorso sanitario CRI Lodi, i corsi di
istruzione VdS , Monitori CRI, è direttore del corso di formazione Infermiere Volontarie
(Crocerossine), direttore sanitario CRI Provinciale e Locale, ha effettuato come VdS il servizio
medico d’ urgenza in pista a Monza per gare di moto, sport, auto d’epoca e formula 1 dall’86 al
91.
AVIS LODIVECCHIO: Medico cardiologo della sezione dall’ 2006.
ROTARY CLUB: socio del Rotary Club Adda Lodigiano dal 2006 organizzando tre service:
1: Corsi di vela per ragazzi (4 aa) della scuole medie inferiori di Lodi all’idroscalo di Milano. 2:
“Vela per Voi (4 aa)” WE in barca a vela per 10 ragazzi disabili (s. di Down) a Porto Venere nel
mese di maggio con 4 barche a vela in collaborazione con CRI Lodi, Lega navale Lodi e Rotary
Club del lodigiano. 3: Ideazione., progettazione e realizzazione del service “Nel Cuore del
Lodigiano” dove sono stati installati 21 defibrillatori esterni automatici (DAE) nel luoghi pubblici
della città di Lodi per la prevenzione dell’arresto cardiaco in collaborazione con Rotary Lodi, 118
Lodi, AO Lodi, Amici del Cuore R. Malusardi,
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI LODI: Esperto Velista LNI nazionale dal 07, istruttore
di vela d’altura LNI Milano per 3 anni, consigliere dal 04 e poi Presidente di Sezione dal 06 al
4/2012, responsabile delle flottiglie LNI Lodi (Italia, Croazia, Grecia), ha organizzato corsi di
prima vela, uscite formazione istruttori, corsi patente vela-motore, corsi di PS per skipper (anche
per LNI Milano e Mondovela), corsi manovre a motore in porto.
RICONOSCIMENTI PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: due medaglie d’oro CRI Comitato
Centrale Roma, benemerenza cittadina Comune di Lodi per la LNI Lodi, Paul Harris fellow
Rotary International, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana

DATA 12/9/2012
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DOTT. CLAUDIO PANCIROLI

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

