CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BERTOLI DANIELE
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - S.C. Cardiologia Clinica Riabilitativa,

Numero telefonico
dell’ufficio

0187506669

Fax dell’ufficio

0187604752

E-mail istituzionale

daniele.bertoli@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in medicina e chirurgia
- Diplomi di Specializzazione: · Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare, 11 luglio 1988, Pisa (50/50) · Medicina
Nucleare, 8 luglio 1991, Pisa (70/70) Altre specializzazioni:
· Informatica, Istituto di Elaborazione dell’Informazione,
CNR, Pisa, 1988 (70/70)
- Dal 1.3.1990 al 31.12.2000 assistente medico e di aiuto
corresponsabile ospedaliero occupandosi sia delle attività
di reparto (Sezione Cardiologica con UTIC della Divisione
Medica), compresi turni di guardia e pronta disponibilità
(anche per la Divisione Medica), sia delle attività
ambulatoriali con particolare riferimento alla diagnostica
cardiologica non invasiva. In quest’ultimo settore ha
introdotto nell’Ospedale l’utilizzo dell’ecocardiografia color
Doppler basale e quindi da stress e transesofagea
acquisendo completa autonomia professionale ed
assumendo funzioni di tutor nei confronti dei colleghi più
giovani. Ha acquisito la certificazione di competenza della
Società
Italiana
di Ecografia Cardiovascolare sia in
ecocardiografia generale che in ecocardiografia d’urgenza
ed ecocardiografia da stress. Ha svolto attività di tutor per
la Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare per medici
in tirocinio per la certificazione di competenza in
ecocardiografia generale. - Varie
- Dal 1991 si è occupato direttamente dell’informatizzazione
del reparto e dell’ambulatorio di cardiologia preparando
gran parte delle procedure informatiche per la gestione dei
database delle prestazioni strumentali (ecocardiografia,
Holter, cicloergometria) e delle refertazione delle visite
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specialistiche. Dal 1995 ha iniziato e diretto l’attività di
ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco aderendo fin
da subito dell’Italian Network of Congestive Heart Failure
(IN-CHF) dell’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO) nell’ambito della quale ha partecipato
a
numerosi
studi
nazionali
ed
internazionali
sull’insufficienza cardiaca. - Varie
- Dal 1.1.2001 al 30.6.2003 ha assunto la responsabilità del
modulo di base (Servizio ambulatoriale di Cardiologia
aggregato alla Divisione Medica), coordinando l’attività
medica degli ambulatori cardiologici e della diagnostica non
invasiva ed occupandosi di funzioni di gestione (tra cui
preparazione di capitolati tecnici, partecipazione a gare
di forniture, rendicontazione delle attività e dei consumi
del servizio per la preparazione di discussioni di budget,
etc). Ha continuato inoltre l’attività di reparto (compresi
turni di guardia e pronta disponibilità) della sezione
cardiologica della
Divisione Medica. Dal 2002 al 2005
è stato componente del Comitato di Direzione del
Dipartimento di afferenza
dove ha svolto attività di
coordinamento dell’attività di aggiornamento. - ASL DI
SPEZZINO
- Dal 1.7.2003 ad oggi è dirigente medico nella Struttura
Complessa di Cardiologia Clinica – Riabilitativa dove ha
conservato la responsabilità del modulo di base (Servizio
ambulatoriale di Cardiologia) ed ha assunto le funzioni di
vicario del Direttore fino al 15.5.2007. - ASL DI SPEZZINO
- Attività professionale prestata presso la ex USL XX ora
Azienda USL 5 Spezzino: · dal 1/3/1990 al 1/12/1993
assistente medico, disciplina di cardiologia · dal 2/12/1993
al 31/12/1993 aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina
di cardiologia · dal 1/1/1994 al 31/12/1999 dirigente medico
I livello, disciplina di cardiologia · dal 1/1/2000 ad oggi
dirigente medico, disciplina di cardiologia · dal 1/1/2001 al
16/5/2009 incarico di responsabile di modulo di base
(Servizio di Cardiologia), Ospedale S. Bartolomeo Sarzana,
USL 5 Liguria · dal 16/5/2007 al 15/5/2009 incarico di
Direttore f.f. della S.C. Cardiologia Clinica Riabilitativa,
Ospedale S. Bartolomeo Sarzana, USL 5 Liguria · dal
16/5/2009 ad oggi Direttore della S.C. Cardiologia Clinica
Riabilitativa, Ospedale S. Bartolomeo Sarzana, USL 5
Liguria - varie
- Dal 16.5.2007 ad oggi gli sono state affidate le funzioni di
Direttore. In tale posizione ha assunto la responsabilità
diretta non solo del servizio ambulatoriale ma anche di tutta
l’attività di degenza sia riabilitativa sia clinica (reparto
subintensivo). Principali attività e responsabilità · Attività
clinica di reparto di Cardiologia (Sezione Riabilitativa,
Sezione Subintesiva, Sezione DH) e di consulenza
cardiologica per altri reparti e pronto soccorso, compresa
attività di guardia e pronta disponibilità. · Attività clinica di
ambulatorio cardiologico generale e dedicato allo
scompenso cardiaco (oltre 1000 visite/anno) · Attività di
diagnostica strumentale (oltre 1000 prestazioni/anno) nel
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settore dell’ecocardiografia basale, da stress farmacologico
e da sforzo, transesofagea, dell’elettrocardiografia basale,
dinamica e da sforzo, del monitoraggio ambulatoriale della
pressione arteriosa, del test cardiopolmonare. - ASL DI
SPEZZINO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Specializzazione in Informatica conseguita presso Istituto di
Elaborazione dell’Informazione, CNR, Pisa, 1988
(votazione 70/70)
- Pubblicazioni: · 42 pubblicazioni su riviste internazionali
peer-reviewed censite da PUB MED · 18 pubblicazioni su
riviste italiane peer-reviewed censite da PUB MED · 10
pubblicazioni su altre riviste · 18 capitoli di libri · 29 abstract
a congressi internazionali · 52 abstract a congressi
nazionali
- attività di ricerca nel campo dell’ecocardiografia con
particolare riferimento allo studio delle valvulopatie e delle
protesi valvolari, nel campo dell’informatica (database),
nella cardiologia nucleare per lo studio della cardiopatia
ischemica, della cardiologia preventiva e riabilitativa con
particolare riferimento alla prevenzione secondaria della
cardiopatia ischemica ed allo scompenso cardiaco.
- Primary Investigator o Co-investigator per il proprio reparto
per numerosi studi multicentrici (vedi elenco pubblicazioni)
tra i quali: ¾ Per la Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione
secondaria
della
cardiopatia
ischemica:
GISSI3,
GISSI3-ECO, GISSI3-MEDICINA NUCLEARE, SIRT,
EARISA,
GISSI-PREVENZIONE,
GISSI-PROGNOSI,
PEACE, ISYDE 2008. ¾ Per la Cardiopatia ischemica
acuta: LATIN, BLITZ 1, BLITZ 2, ASSENT-2, OASIS-2,
GOVI. ¾ Per l’Ipertensione arteriosa: MAVI. ¾ Per la
Fibrillazione atriale: GISSI-AF, ¾ Per lo Scompenso
cardiaco: SEOSI, IN-CHF, AREA-INCHF, VAL-HEFT,
VALIANT, GISSI-HF, ALOFT, SHIFT
- ha collaborato a progetti di ricerca della Società Italiana di
Ecografia Cardiovascolare. E’ stato referente nazionale per
il progetto PROTESI VALVOLARI dal 1999 al 2003 ed
estensione del capitolo sulle protesi mitraliche delle LINEE
GUIDA 1999 della SIEC.
- Coordinatore Regionale per la Società Europea di
Cardiologia nello studio IMPROVEMENT OF HEART
FAILURE (The Lancet - Vol. 360, Issue 9346, 23 November
2002, Pages 1631-1639) · Membro come “esperto in Clinica
Medica” del Comitato Etico della USL di appartenenza dal
2000 ad oggi · Membro del “Primary Endpoint Committee”
dello studio GISSI-HF · Membro del “Comitato Esecutivo”
dello studio ISYDE 2008 · Revisore per il Congresso
Nazionale dell’ANMCO nel 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 · Revisore
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per il Congresso Nazionale SIEC nel 2001 e 2003 ·
Revisore per il Journal of Cardiovascular Medicine nel 2006
- Attività didattiche presso Scuole Universitarie: · Docente di
Cardiologia nell’anno accademico 2001-2002 presso il
corso di Diploma Universitario per Infermieri (Università di
Genova – ASL 5)
- Professore a contratto presso l’Università di Genova per il
seguente insegnamento: Corso di Laurea in Infermieristica,
“Malattie dell’apparato cardiovascolare” corso integrato
“Infermieristica clinica in medicina e chirurgia specialistica
(interdisciplinare)” per gli aa.aa. dal 2002/2003 al
2009-2010 (13 ore/annue). Durante tale attività è stato
relatore di 3 tesi di laurea su argomento cardiologico.
- Altre attività didattiche: · Dal 1990 al 1994 docente di
informatica, statistica e patologia medica presso la Scuola
Infermieri Professionali dell’USL di appartenenza ·
Direzione del Corso teorico-pratico di ecografia
cardiovascolare “Gli ultrasuoni della pratica clinica”,
Genova 1995
- Docente corso di formazione ANMCO “Scompenso
Cardiaco”, 1996 · Direzione del corso di aggiornamento e
formazione
in
elettrocardiografia
per
infermieri
professionali, USL 5 Spezzino, giugno-novembre 1997 ·
Direzione Corso Regionale ANMCO per infermieri
professionali “ Lo scompenso cardiaco”, La Spezia, giugno
2000 · Direzione “Corso di elettrocardiografia”, La Spezia,
febbraio-aprile 2001 (accreditato ECM)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: BERTOLI DANIELE
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - S.C. Cardiologia Clinica Riabilitativa,
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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