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Cognome nome R.AVIZZA PIERFRANCO

Data di nascita

Qualifica

Struttura complessa/ servizio Dipartimento CARDIOVASCOLARE
Struttura Complessa CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

Incarico attuale Responsabile SC CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

Numero telefonico ufficio

e-mail istituzionale

Titolo di studio Maturità Classica (Milano 1971).

Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano, Università S@gftyZtr
Altri titoli di studio e
professionali

Spieciayzzazione in Cardiologia a Milano, Università Statale (7979) e

in Medicina Interna a Milano, Università Statale (1984).

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Cardiologo presso Cardiologia - ASST Lecco - Ospedale di Lecco

dal 01-04-1980.

Dal1978 a11995 collaborazione con il Politecnico di Milano,
Elethonica, indinzzo Bioingegneria (ricerca e didattica).

Dal1985 aI2005 sviluppo di applicazioni di Informatica Medica

presso Ospedale di Lecco, anche con responsabilita di indirizzo e

direzione a livello aziendale.
2002-2005 Lecco - Ospedale Manzoni: Responsabile Alta Specialità

Servizio di Cardiologia Outpatient
2005-2007: Direttore ad interim della Struttura Complessa

Cardiologia di Merate
Dal 2008 Lecco - Ospedale Manzoni: Responsabile Unita
Interdipartimentale Scompenso Cardiaco.
Da giugno 2009 Lecco - Ospedale Manzoni: Responsabile Struttura
Complessa Cardiologia Riabilitativa.

Capacità linguistiche Inglese e Francese, parlato e scritto

Capacità nell'uso delle tecnologie Attività lavorativa nei seguenti campi:
- diagnostica non invasiva: ecocardiografia, ergometria ed

elettrocardio grafia dinamic a

- elettrostimolazione permanente (oltre 500 procedure dal L982 al

1e86)
- diagnostica angiocardiografica e coronÍuografica (oltre 2000

nrocedure dal 1986)



interventistica coronarica elettiva e d'urgenza (oltre 700
procedure dal 1998)
screening e follow-up delle cardiopatie congenite
trattamento integrato dell'insufficienza cardiaca e delle
copatologie associate

Altro (partecipazioni a convegni,
seminari, pubblicazioni

Attività scientifica con oltre 140 pubblicazioni su:
- monitoraggio della funzione ventricolare sinistra mediante

tecniche incruente
- valutazione emodinamica diretta della funzione ventricolare

sinistra
- studio ecocardiografico della sezione destra del sistema

cardiovascolare
- sviluppo e perfezionamento delle metodiche diagnostiche

mediante sunnorto inf ormatico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolarnento UE 2A16/679 srltafanento dei

ddi pemonati e del precederúe D.Lp. 19f03 da parte della FNOMCeO al fine dell'utilizzo dei dati stessi al
sistema Agenas.
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