Il dott. Giampaolo Pasquetto primario di cardiologia – ospedale di Schiavonia (Monselice)
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Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Nome / Cognome

E-mail

Giampaolo Pasquetto
Via Serio 5, 35135 Padova, Italia
Ospedali Riuniti Padova Sud - Cardiologia, Via Albere 30,
35043 Monselice (PD), Italia
+39 049 8646039
Cellulare:
+39 347 0674127
+39 0429 715619
g.pasquetto@alice.it
giampaolo.pasquetto@ulss17.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

23.10.1964

Sesso

Maschile

Indirizzi

Telefoni
Fax
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Esperienza professionale

Dal 01.02.2017 incarico di Direttore Unità Operativa
Complessa della Cardiologia AULSS 6 Ospedali Riuniti
Padova Sud MONSELICE (PD)
Dal 01.05.2011Dirigente Medico di I° Livello c/o la Cardiologia
dell’ULSS 17 di ESTE, con incarico di Direzione dell’Unità
operativa Semplice di Emodinamica. Dal 24.11.2015 al
31.01.2017 Direttore facente funzione dell’U.O.C. Cardiologia.
Dal 01.06.1999 al 30.04.2011 Dirigente Medico I° Livello c/o la
Cardiologia dell’ULSS 13 di MIRANO (VE), con incarico di
Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Terapia
Intensiva Cardiovascolare dal 28.12.2007 al 30.04.2011 e di
Vicario del Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia dr. B. Reimers
dal 01.05.2008 al 30.04.2011. Ha fatto parte dell’equipe del
laboratorio di Emodinamica e Cardiologia Interventistica,
svolgendo servizio di reperibilità per l’angioplastica.
dal 04.03.96 al 31.05.1999 Dirigente Medico di 1° livello (ex
Aiuto corresponsabile ospedaliero) presso la Divisione di
Cardiologia dell'ULSS 5 -Arzignano (VI). Attività di
emodinamica svolta in convenzione presso il Laboratorio di
Emodinamica di Cittadella (PD).

dal marzo 1995 al giugno 1995 ho trascorso un soggiorno
medico-scientifico presso il Thorax Center dell'Erasmus
University di Rotterdam (diretto dal prof. JRTC Roelandt),
frequentando prevalentemente il laboratorio di Emodinamica e
di Imaging intracoronarica diretto dal prof. P.W. Serruys.
dal novembre 1991 all'ottobre 1995 ho seguito il corso di
Specializzazione in Cardiologia (Università di Padova, Prima
Scuola diretta dal prof. S. Dalla Volta), secondo il nuovo
Ordinamento delle Scuole di Specialità ( D.L. 257/91), previsto
a tempo pieno.
Dall'ottobre 1987 al dicembre 1988 allievo interno presso la
Patologia Medica IIIa di Padova diretta dal prof. C.
Scandellari;
dal gennaio 1989 allievo interno e dal novembre 1990 medico
frequentatore presso la Cardiologia di Padova diretta dal prof.
S. Dalla Volta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Direttore f.f. UOC Cardiologia, ULSS 17 MONSELICE (PD)
ULSS 17, Via Albere 30, 35043 Monselice (PD), Italia
Sanità
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Istruzione e formazione
Date

Specializzazione in Cardiologia presso la Cattedra di
Cardiologia dell’ Universita’ di Padova (Direttore prof. Sergio
Dalla Volta) discutendo con il prof. Dalla Volta in data
23.11.1995 la Tesi di Specializzazione dal titolo: “Stenting
coronarico: confronto dei risultati in pazienti con angina
stabile ed instabile”.
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della
provincia di Padova dal 28.01.1991.
Abilitazione all'esercizio della professione di MedicoChirurgo: conseguita nella seconda sessione del 1990 presso
l'Università di Padova.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Universita’ di
Padova in data 09.11.1990 discutendo con il prof. S.Dalla
Volta la tesi: "Le azioni emodinamiche della Nisoldipina per
via orale".
Diploma di Maturità Scientifica: conseguito nel 1983 presso il
Liceo Scientifico "E. Curiel" di Padova.
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Capacità e competenze
personali

Durante i quattro anni di formazione specialistica ha
frequentato attivamente il Reparto di Cardiologia e l'Unità di
Cura Intensiva Coronarica (UCIC), svolgendo in entrambi i
reparti Servizio di Guardia diurna, notturna e festiva. Ha
seguito dei periodi formazione nei diversi Laboratori della
Cardiologia. In particolare ha sviluppato interesse in materia
di Terapie Intensive Coronariche acquisendo esperienza nella
gestione di malati critici, compreso l'utilizzo di
contropulsatori aortici, respiratori artificiali, valutazioni
emodinamiche dei paz. mediante cateteri di Swan-Ganz ed
ossimetri. Durante gli ultimi due anni di specializzazione ho
prevalentemente lavorato presso il Servizio di Emodinamica e
Cardiologia Interventistica diretto dal prof. R. Chioin.
Nel periodo di studio presso il Thoraxcenter di Rotterdam ho
avuto modo di apprendere nuove tecniche di analisi delle
coronarie (ecografia intracoronarica ed angiografia
coronarica quantitativa) e partecipare allo sviluppo di nuove
metodiche diagnostiche (ricostruzione tridimensionale) e
terapeutiche (local drug delivery intracoronarico). Ho inoltre
partecipato alla ricerca ed alla produzione scientifica
producendo a primo nome 2 abstracts al congresso American
Heart Association del 1995 e pubblicando un paper.
Da sempre ritiene essenziale una strettissima collaborazione
tra unità coronarica ed emodinamica per una buona gestione
della cardiopatia acuta. In particolare si è occupato della
gestione delle sindromi coronariche acute e della terapia
antitrombotica, partecipando a molti studi scientifici e stesure
di percorsi e protocolli di emergenza ed urgenza
interdisciplinari (cardiologi, 118, pronto soccorso,rianimatori)
sul trattamento dell’infarto miocardio acuto. E’ stato
promotore della rete per l’IMA nella Regione Veneto ed
investigatore dello studio VENERE I e II, che studiano i
percorsi di emergenza/urgenza cardiologica.
Ha sempre rivolto un grande interesse all’attività di
interventistica delle coronarie, dell’arteriopatia periferica e
della cardiopatia strutturale. Esegue di routine qualsiasi tipo
di angioplastica coronarica con eventuale ausilio di
aterectomia rotazionale per lesioni calcifiche, angioplastiche
periferiche, valvuloplastiche aortiche, pericardiocentesi ed
impianto di filtri cavali. Collabora inoltre con altri centri per il
trattamento delle cardiopatie strutturali (impianto protesi
aortiche per via percutanea, valvuloplastiche mitraliche,
chiusura difetti interatriali ed auricole) che aveva svolto
anche come primo operatore nella struttura di Mirano. Lavora
in strettaPagina
e proficua
collaborazione con cardiochirurghi e
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chirurghi vascolari. Ha aperto il Laboratorio di Emodinamica
nell’ospedale di Este nel maggio 2011 formando un equipe di
medici ed infermieri dedicati ed ha individuato le priorità di

Produzione scientifica: Ha pubblicato come autore, co-autore
oppure investigatore 29 lavori su prestigiose riviste
internazionali recensite dall’Index Medicus
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed search: pasquetto g), 8 lavori
non recensiti nell’index medicus ed 1 capitolo di libro. Ha
prodotto numerosi abstract nei congressi cardiologici
nazionali ed internazionali più importanti. E’ stato relatore e/o
operatore per casi trasmessi in diretta dalla sala di
emodinamica di Mirano (VE) nei principali congressi
internazionali e nazionali di cardiologia interventistica. Dal
2006 è nella faculty member del convegno nazionale del GISE
e dell’ANMCO. Ha partecipato in qualità di investigatore
principale o co-investigatore ad alcuni tra i più importanti
studi multicentrici internazionali e progetti di ricerca di
interesse nazionale: tra i quali GUSTO V, 3K2, FINESSE,
ASSENT IV, OASIS 5, ACUITY, TIMI 38, MULTISTRATEGY,
TRITON-TIMI 38, TRACER, MATRIX e dei Registri ANMCO
BLITZ 1, 2 e 3 e VENERE 1 e 2. I risultati ottenuti da alcuni
degli studi sopramenzionati hanno contribuito alla creazione
o all’aggiornamento delle linee guida internazionali sulle
sindromi coronariche acute.
Attività congressuale: partecipa, generalmente in qualità di
relatore, a molteplici convegni e congressi. Ha organizzato in
prima persona Congressi Regionali ed Interregionali, in
particolare il Convegno Internazionale su “Le Nuove Frontiere
in Cardiologia” a Cortina d’Ampezzo (BL) nel 1994 e 1996, dal
1999 al 2001 il convegno annuale “Cardiologia Interventistica
Miranese” e dal 2011 al 2015 il convegno annuale “Le nuove
frontiere della Cardiologia Interventistica nell’ULSS 17”. Ha
partecipato a numerosi corsi e workshop teorico-pratici su
nuove tecnologie nella cardiologia interventistica. Nel
febbraio 2015 ha partecipato al Corso “Il medico che governa
l’organizzazione” organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, superando
l’esame finale con punti 96/100.
La propria casistica di angiografia diagnostica comprende tra
l’altro più di 5000 coronarografie, > 250 angiografie degli arti,
> 250 angiografie carotidee. La casistica operatoria
comprende tra l’altro più di > 3000 angioplastiche
coronariche, > 150 impianti di stent carotidei, > 20 impianti di
endoprotesi per aneurismi dell’aorta addominale, > 25
impianti percutanei di valvole aortiche transcatetere; > 25
embolizzazioni arteriose. Esegue di routine tecniche come
IVUS, FFR, rotablator, contropulsazione.
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Ulteriori incarichi professionali:
Dal maggio 2006 al maggio 2010 ha svolto il ruolo di
Segretario del Consiglio Regionale Veneto dell’ANMCO
(associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).
Dall’ottobre 2013 a tuttoggi componente effettivo del CESC
(Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica) della
Provincia di Padova, in rappresentanza dell’ULSS 17.
Dall’ottobre 2015 membro della Commissione Tecnica
Aziendale dei Dispositivi Medici (CTA-DM) dell’Azienda ULSS
17

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
, Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Inglese
Francese

B2
A1

C1
A1

Data 10.03.2017

Firma
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Interazion
e orale
B2
A1

Italiano
Inglese, Francese
Parlato
Scritto
Produzion
e orale
B2
B2
A1
A1
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Il dott. Pasquetto Giampaolo con i figli da sinistra Matteo e a destra Davide.
Il Dott. Giampaolo sino al matrimonio a vissuto con i genitori Ivano Pasquetto e Natalina Vecchiato a Vigodarzere in Via Vittorio Veneto, e ha
sempre partecipato attivamente alla vita della comunità parrocchiale.
Pagina 9 di 11

Padova Basilica del Santo 14/11/2013 – Foto ricordo della cerimonia per le nozze d’oro di Ivano Pasquetto e Natalina Vecchiato genitori del dott.
Giampaolo Pasquetto. Da destra il dott. Giampaolo Pasquetto, Natalina Vecchiato, Ivano Pasquetto, i figli Matteo, Davide e la dott,ssa Bianchi
Alessandra medico cardiologa.
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Gli sposi d’oro Ivano e Natalina con padre Enzo Poiana rettore della Basilica del Santo.
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