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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marzegalli  Maurizio Giuseppe  
Indirizzo  Via Gorizia 19  Cesano Boscone (Milano) 
Telefono  024504094 – 3356688894 

CF  MRZMZG46C15F205A 
E-mail  Marzegalli@tin.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 – marzo – 1946 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Attualmente e da 25 anni Cofondatore , Vicepresidente e membro del 

Direttivo della Fondazione Maddalena Grassi. Dal pensionamento 
dall’Ospedale si occupa in particolare di Assistenza Sanitaria 
Domiciliare della assistenza ai gravi cardiopatici al domicilio ed ai 
bambini gravemente disabili.  
 
Dal 1998 al 1/9/2012 è stato Dirigente  di 2° livello a tempo pieno della 
U.O. complessa di Cardiologia dell’Ospedale San Carlo Borromeo. 
Dal 1/9/2012 collocamento in pensione per raggiunti limiti di età. Da 
allora ad oggi cardiologo libero professionista presso la Clinica 
Columbus di Milano. 
 
Dal 1-1-2004, (riconferma il 1-1-2007) sino al 1/9/2012 Direttore 
Responsabile del Dipartimento Gestionale Emergenza Accettazione 
(DEA) della AO San Carlo Borromeo di Milano con responsabilità 
diretta sul Pronto Soccorso. Fanno parte del DEA il P.S. la 
Rianimazione, la Medicina d’urgenza e la Cardiologia 
 
Dal 1984 al 98 è stato Responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia 
ed Elettrostimolazione dell’Ospedale San Carlo Borromeo. 
Dal 1980 al 98 è stato Aiuto di cardiologia a tempo pieno responsabile 
della Unità Coronarica dell’Ospedale San Carlo Borromeo 
Dal 1972 Assistente cardiologo a tempo pieno nella Divisione di 
Cardiologia all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Dal 1977 Specialità in “Cardiologia” conseguita  presso l’Università di 

Pavia  
Dal 1973 Specialità in “Malattie polmonari” conseguita presso 
l’Università di Milano  
Nel 1970 Laurea a pieni voti con lode in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Milano 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

  

  Esperienza nella conduzione di un Dipartimento gestionale 
particolarmente complesso quale il DEA della AO San Carlo con un 
numero di accessi al Pronto soccorso tra i più alti di Milano 
Da tre anni membro effettivo del Collegio di Direzione dell’A.O. San 
Carlo di Milano. 
 
Competenze professionali 

  Esperienza nel campo della aritmologia ed in particolare della 
elettrofisiologia ed elettrostimolazione. 
Primo operatore in oltre 2.500 impianti di Pace Maker, 220 defibrillatori 
compresi i biventricolari, ed esecutore di 215 studi elettrofisiologici ed 
ablazioni a Radiofrequenza; tutt’ora operativo 
Esperienza nella terapia cardiologica intensiva e delle metodiche 
connesse (pace maker temporanei, monitoraggi emodinamici, 
pericardiocentesi, trattamento dell’arresto cardiaco). 
 
Esperienza diretta e gestionale nella Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) in particolare come specialista cardiologo. Per delega ha assunto 
la direzione organizzativa della ADI pediatrica per bambini con 
gravi disabilità e/o malattie terminali. 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
Altre lingue 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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. 

  Principali campi di intervento 
 
1° Emergenza sanitaria in particolare cardiologica 

Referente per il Gruppo di Lavoro Emergenza Urgenza Area 
Cardiologica della “Sperimentazione città di Milano” che 
operativamente ha programmato gli interventi territoriali con i 
defibrillatori semiautomatici sulla città di Milano ed ha impostato la rete 
per l’infarto mioardico acuto fino al giugno 2001. 
Dal novembre 2001 a tutt’oggi Coordinatore del “Gruppo di lavoro per 
le emergenze cardiologiche extraospedaliere” dell’ACEU1 e 2 
dell’Assessorato Sanità della Lombardia e responsabile della “Rete per 
l’emergenza cardiologica di Milano”. 
Membro della segreteria operativa dell’ACEU (Area di Coordinamento 
dell’ Emergenza Urgenza) dell’Assessorato Sanità della Lombardia 
Membro della Commissione Regionale di controllo e della commissione 
tecnica per l’attuazione dell’EUOL (Emergenza Urgenza On Line) 
Corresponsabile della Emergenza sanitaria intraospedaliera della AO 
San Carlo 
Coordinatore del gruppo dei Pronto Soccorso di Milano nell’ambito 
della Programmazione ASL Milano per l’emergenza sanitaria cittadina. 
 
          2° Telecardiologia 

Responsabile scientifico del pogetto DICIT di “Telemedicina 
second opinion con i Medici di medicina generale sui pz. scompensati”, 
progetto della ASL Milano tra il 1998 e il 2002. 

Responsabile scientifico del progetto “Criteria” della Regione 
Lombardia e del Ministero di “Telemedicina sui pazienti scompensati e 
sui pazienti postcardochirurgici “(400 pz) che si è concluso nel 2005. 

Responsabile scientifico della “Telesorveglianza nei pz. 
scompensati” nell’ambito del progetto urbano della città di Milano 
svolto dalla Regione Lombardia e dal Ministero che è in via di 
svolgimento su 1.500 pz in 3 grandi ospedali pubblici milanesi: San 
Carlo, Sacco, Niguarda 

Responsabile scientifico del progetto “Telemaco” 1° e 2° di 
telemedicina nei piccoli comuni della Regione svolto dalla Regione 
Lombardia e dal Ministero ed attualmente in corso sui temi della second 
opinion, tele refertazione. 

Responsabile scientifico dal 2007 del servizio sperimentale di 
tele cardiologia “ Nuove Reti Sanitarie” per la telesorveglianza nello 
scompenso cardiaco acuto in tutta la regione Lombardia. 

Responsabile scientifico per il 2008-2009 del progetto 
Ministeriale “EVOLVO” studio randomizzato per l’uso della 
telemedicina con trasmissione da defibrillatori impiantabili. 

 
3° Assistenza domiciliare integrata ai cardiopatici ed ai 

bambini con disabilità gravi/gravissime o terminali 
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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. 

 Politica sanitaria presso l’Assessorato Sanità Regione Lombardia 
Delegato dall’ANMCO (Associazione Nazionale Cardiologi 
Ospedalieri) dal 2002 al 2004 per la stesura del “Piano Regionale 
Cardiocerebrovascolare” nell’ambito dell’Assessorato Sanità Regione 
Lombardia.  
Nominato nel 2005 come delegato della FISM (Federazione Italiana 
delle Società Scientifiche) nella Commissione per l’attuazione del Piano 
Cardiocerebrovascolare dell’ Assessorato Sanità Regione Lombardia. 
Dal 2006 a tutt’oggi è stato nominato dalla Federazione Italiana di 
Cardiologia quale rappresentante delle Società scientifiche cardiologiche 
nell’ambito della Commissione per il Piano Cardiocerebrovascolare. 
Responsabile scientifico per il 2009-2010 del Progetto Strategico di 
Regione Lombardia approvato e finanziato dal Ministero per 
l’integrazione dati di registro con i dati amministrativi nell’infarto 
miocardico acuto   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del computer ed in genere di tutte le attrezzature tecnico scientifiche 

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel 2007 Membro della Commissione per l’adeguamento agli standard di 
qualità Joint Commission della A.O. San Carlo  
Responsabile nel 2007 Aziendale del gruppo di Coordinamento per la stesura 
ed implementazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) secondo le 
linee guida Regionali. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni scientifiche 

E’ autore di oltre 170 tra pubblicazioni ed abstract su vari temi, 
prevalentemente aritmologici e negli ultimi anni di telemedicina e di 
Emergenza cardiologica 
Relatore in numerosissimi congressi nazionali di aritmologia, emergenza 
cardiologica, telecardiologia. 

 
ALLEGATI  Elenco pubblicazioni 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 
 
Città  Milano , data  24/9/2016 
 MAURIZIO  MARZEGALLI 
 __________________________________________ 


