CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

gistri roberto
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - U.O.C. Cardiologia-Emodinamica

Numero telefonico
dell’ufficio

0187534055

Fax dell’ufficio

0187533482

E-mail istituzionale

roberto.gistri@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

ottobre 1986 laurea in medicina e chirurgia (110/110)
- luglio 1980 diploma di maturità classica (50/60), dicembre
1986
abilitazione
all'esercizio della professione ed
iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi della provincia di
Lucca, ottobre 1989 specializzazione in Medicina Nucleare
(tesi sperimentale sulla P.E.T. 70/70), luglio 1993
specializzazione in Cardiologia (tesi sperimentale:
fisiopatologia del microcircolo coronarico nella sindrome X
70/70).
- Studente interno dell’Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R.
di Pisa – Internato presso lo stabulario. L'internato culmina
con la compilazione di una tesi sperimentale sugli effetti
della stimolazione simpatica sul flusso coronarico e sulla
funzione contrattile regionali (Relatore Prof. M. Marzilli), in
seguito pubblicata. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE - CNR
- Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare con
esperienze nel campo della Terapia Intensiva Coronarica,
ambulatorio di ergometria ed ECG dinamico Holter,
laboratorio di emodinamica con esecuzione di cateterismi
cardiaci diagnostici, tomografia ad emissione di positroni
cardiaca (perfusione e metabolismo) presso Istituto di
Fisiologia Clinica C.N.R. di Pisa . - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PISA
- medico di terapia intensiva - Casa di Cura privata S.
Rossore - Pisa
- medico in servizio su ambulanze attrezzate - Croce Rossa
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di Lucca
- medico in servizio su ambulanze attrezzate - Misericordia di
Viareggio
- frequenza volontaria presso il Servizio di Cardiologia S.
Luca (Direttore Dr. A. Dolara) - AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA CAREGGI
- frequenza volontaria presso il Servizio di Cardiologia
dell'Ospedale Pediatrico Meyer (USL 10 E Direttore Dr. F.
Manetti) - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
MEYER
- dapprima assistente medico incaricato, successivamente
dal marzo 1992 assistente medico di ruolo ed in seguito
Dirigente di I° livello presso l'U.O. Malattie Cardiovascolari
dell'ASL 12 Versilia (Direttore Dr. A. Pesola) - ASL
VERSILIA
- attività di ricerca. - Royal Postgraduate Medical School Hammersmith Hospital - London
- Aiuto Corresponsabile di Cardiologia - supplente. - ASL DI
LUCCA
- Dirigente I° livello presso l'U.O. Malattie Cardiovascolari I°
Universitaria - Laboratorio di Emodinamica. - AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
- contratto art. 15 septies presso laboratorio di emodinamica
U.O.C. Cardiologia - 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

- Buona conoscenza delle ultime versioni di Windows.
- 10/2004-07/2009 Dirigente Medico c/o il Laboratorio di
Emodinamica
del
Dipartimento
Cardio-Toracico
dell’ospedale di Cisanello-Pisa (AOUP). Esperto in
diagnostica ed interventistica coronarica elettiva ed in
urgenza, si è dedicato al trattamento di cardiopatie
strutturali (PFO) e valvolari (impianto di valvola aortica
percutanea, al trattamento delle arteriopatie carotidee e
periferiche, nonché all’impianto di endoprotesi aortiche per
le patologie aneurismatiche dell’aorta toracica. Certificato di
BLS-D ed istruttore BLS-D (Linee Guida AHA/ACC/ILCOR).
Relatore, a diversi congressi e corsi nazionali ed
internazionali nel campo della Cardiologia Clinica, Nucleare
ed Interventistica, ha pubblicato lavori scientifici su riviste di
Cardiologia nazionali ed internazionali. Dall’agosto 2009 è
in aspettativa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
ed ha un contratto come Dirigente Medico presso l’ASL 5
“Spezzino” c/o la S.C. di Cardiologia-Emodinamica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: gistri roberto
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - U.O.C. Cardiologia-Emodinamica
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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