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GNECCO GIOVANNI

CORSO TORINO 5/9- 16129 GENOVA
335/8389371

giova nnl.._gnecco@unigetit

ITALIANA

09 FEBBRAIO 1959

DAL 9 Agosto 1993

Ospedale S Martino di Genova

Ospedaliero

Dirigente di primo livello
assunto come assistente cardiologo a tempo definito presso
l'Ospedale, in quanto vincitore di concorso bandito, dal Settembre
dello stesso anno è passato assistente a tempo pieno e
successivamente dirigente I livello fascia B. Ha svolto l'attività
assistenziale presso la Cattedra di Cardiologia DIMl occupandosi:
- 1993: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografia in qualità di
corresponsabile
- 1994: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
- 1995: laboratorio di Ecocardiografìa in qualità dì responsabile
- 1996: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografia in qualità di
corresponsabile
-1997: laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di responsabile
- 1998: attività di corsia e laboratorio dì Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
- 1999: laboratorio di Ecocardiografia in qualità di responsabile
- 2000: attività di corsìa e laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
-2001: laboratorio dì Ecocardiografìa in qualità di responsabile
- 2002: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografia in qualità dì
corresponsabile
- 2003: laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di responsabile
2004: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografia in qualità di
corresponsabile
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Date

2005: laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di responsabile
2006: attività dì corsia e laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
2007: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografia in qualità di
corresponsabile
2008: attività di corsia e laboratorio dì Ecocardiografia in qualità di
corresponsabile
2009: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografia in qualità dì
corresponsabile
2010: attività di corsìa e laboratorio dì Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
2011: attività di corsia e laboratorio dì Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
2012: attività di corsia e laboratorio di Ecocardiografìa in qualità di
corresponsabile
Durante tale periodo ha effettuato oltre 60000 esami ecocardiografìa
mono-bidirnensionali
e Doppler di cui circa 5000 fra transesofagei e stress.
Ha inoltre effettuato consulenze cardiologiche presso altri reparti
dell'ospedale e repertato circa 800 ECG l'anno.

DAL 1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Università degli studi di Genova

Scuola di Specializzazione in Cardiologia
Professore a contratto
Professore nella Scuola di Specializzazione in Cardiologìa, cui
successivamente sì sono aggiunte quelle di Cardiochirurgia,
Gastroenterologia ed i corsi di Laurea in Fisioterapia, Assistenza
Sanitaria e Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare Svolge attività dì Didattica Applicativa presso la
corsia della U.C. DiMi Cardiologia per gli studenti del IV-V- VI anno
del Corso di Laurea in Medicina e Chìrurgia dell'Università diGenova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date

Nome e tipo di istituto dì istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01 Novembre 1977-04 Aprile 1985
.Facoltà di Medicina e Chirurgia

Cardiologia

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

01 Febbraio 1981-04 Aprile 1985
Studente interno Università' degli studi dì Genova Cattedra di
Cardiologia-ISMI

Diplma di abilitazione (18 giugno Iscrizione all'albo)
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•Date

Nome e tipo dì istituto di istruzione
o formazione

• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01 Febbraio 1986-20 Ottobre 1989
.Cattedra di Cardiologia dell'università di Genova

Cardiologia

Diploma dì specializzazione

•Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
Centre Cardiologique du Nord, Saint Denis, Parigi, Francia.
laboratorio di ecocardiografìa
ecocardiografìa

stage

• Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01 Aprile 1990 08 Agosto 1993
Cattedra di Cardiologia dell'università di Genova

Medico Volontario

•Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02/08/2008 rinnovato 17/10/2009

al termine del corso i partecipanti hanno appreso le tecniche di
insegnamento previste dalle Linee Guida American Heart
Assocìation ed essere ingrado di comunicare i contenuti del corso
istruttori ai propri discenti
Istruttore BLS-D Certificato AMA

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELJNGUA Indicatela madrelingua

ALTRE LINGUA
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* Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento a amministrazione
di persone, progetti, bilanci; su!posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinati, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTI CHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.
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[ Indicare la lingua ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. J
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrìvere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

L'attività scientìfica, iniziata durante gli studi universitari, è proseguita
dopo la laurea nello studio delle metodiche ecocardiografiche.
I campi di ricerca sì sono fondamentalmente rivolti:
- allo studio delle applicazioni dell'ecocardiografìa, compresa quella
transesofagea
- allo studio della cardiopatia ischemica tramite Stress Eco
- allo studio delle valvulopatie e delle cardiopatie congenite
nell'adulto.
- allo studio delle cause di ictus nel giovane. A tale scopo collabora
con il Dipartimento dì
Scienza Motorie dell'Università di Genova.
- allo studio dì software permettenti l'estrazione automatica dei
contorni della cavità del
ventricolo sinistro e la ricostruzione tridimensionale del cuore a
partire da immagini ecocardiografiche bidìmensionali. A tale scopo
ha collaborato con il Dipartimento dilngegneria Biofìsica ed
Elettronica dell'Università di Genova.
Ha partecipato in veste di coinvestigator allo studio clinìco CEDIMI.
E' membro delle seguenti Società Scientifiche:
1987 Società Italiana dì Cardiologia
1987 Società Europea di Cardiologia
1988 Società Italiana di Ecografìa Cardiovascolare
1988 Filiale di Ecocardiografìa della Società Francese di Cardiologia
1991 Società Italiana dei Cardiologi Extra osp ed a I ieri

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
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PATENTE o PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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E' coautore di 104 pubblicazioni (28 lavori per esteso e 76 abstracts
a congresso). Il lavoro "Improved diagnosis of mechanical mitrai
malfunction by transesophageal echocardiography" presentato al 7A

International Congress on Echocadiography, Roma 5-7 Aprile 1990.
Atti del Congresso pag 154 è stato premiato come miglior poster.

Percutaneous closure of patentforarnen ovale in patients with
presumed paradoxìcalembolism: peri procedura! resuìts and
midterm risk of recurrent neurologie events.
Balbì M, Casaiino L, Gnecco G, Bezante GP, Pongìglìone Gt

Marasini M, Del Sette M,Barsotti A.
Am HeartJ. 2003 Aug;156(2):356-60. Epub 2008 May 14.

Doppiar echocardioqraphic evaluation of functionai parameters of
mechanical and bioloqical valve prosthesesl
De Gaetano G, Barberis L, Dottori V, Parodi E, Passerone GC, Lijoi
A, Kandil H, Gnocco G, Badano L, Venere G.
Minerva Cardioanglol. 1993 Sep;41 (9):365-70. Italian.

Cardìac dìastolic abnormalitìes and atrial natrìureticfactor in
essentìal hypertension.
Pontremoli R, Bezante GP, Robaudo C, Massarino F, Sofìa A,
Bertero G, Gnecco G, Pastorini C.
Eur HeartJ. 1993 Jul;14(7):910-4.

Serial DopplerechocardioqraphvfoHow-up studies ìn thè
postoperative evaluatìon ofsevere pulmonary hypertensìon followinq
surgervfor mitrai and mìtral-aortic defectsl
De Gaetano G, Barberis L, Dottori V, Parodi E, Picasso F, Lijoi A,
Gnecco G, Venere G.
Minerva Cardìoangiol. 1993 Jul-Aug;41(7-8):313~7. Italian

IThe echocardioqraphic evaluatìon of valve prosthesesì
Tartarini G, Gnecco G, Baglini R, Pastorini C, Caponnetto S, Mariani
M.
Cardiologia. 1991 Dec;36{12Supp11):105-15. Italian.

The usefulness of echocardìoqraphy in thè diaqnosis of prosthetìc
valve endocardrtis: a comparison between thè transthoracìc and
transesophaqeaf approaches]
Gnecco G, Bezante GP, Pestelli S, Ratto E, Pastorini C, Caponnetto
S.
Cardiologia. 1991 May;36(5):373-8. italìan.

[Role of transesophageai echocardìoaraphv in thè diaqnosis of
dìseases of thè thoracic aorta]
Bezante GP, Gnecco G, Ratto E, Pastorini C, Caponnetto S.
Cardiologia. 1991 Mar;36(3):217-21. Italian

Echocardioqraphicfindinqs ìn interatrìal septal aneurysm. Chìari's
network and tricuspid valve prolapse. An unusua! assocìationl
Gnecco G, Bezante GP, Pastorini C, Caponnetto S.
Minerva Cardioangiol. 1990 Qct;38{10):443-5. Italian.

Morpholoqicand functional evaluatìon of thè lest ventricle in patients
with acromeqaly. An Vechocardìooraphìc studvl
Bezante GP, Pestelli S, Gnecco G, Bruzzone F, Torre R, Lantìeri P,
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Pastorini C, Caponnetto S.
Minerva Cardioangiol. 1990Jan-Feb;38{1-2):11-6. itallan.

COMMISSIONI
Ha fatto parte, dal Gennaio 1995 al Dicembre 1996, della
commissione "Standard e VRQ
per i laboratori di Ecocardiografìa" istituita dall'Associazione
Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri e dalla Società Italiana di Cardiologia. Il lavoro di tale
commissione ha portato
alla pubblicazione delle linee guida nazionali per i Laboratori di
Ecocardiografìa. \_: .
E' stato delegato per la Liguria della SIEC nelbTerin1o;2003-2Q05
E' stato Presidente della Sezione Ligure detla "SIC nel biennio 2007-
2008 .

ALLEGATI Se del caso, enumerare gli alfegati al CV.
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