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Profilo professionale  

 

Specialista in Cardiologia con numerosi anni di esperienza maturata nel trattamento clinico ed 
interventistico di pazienti affetti da svariate forme di cardiopatia 
Le aree di interesse comprendono tutta la cardiologia clinica, la diagnosi ed il trattamento 
farmacologico ed invasivo delle aritmie cardiache, la prevenzione dello stroke nei pazienti con 
fibrillazione atriale anche con metodica invasiva ( impianto di occlusore dell'auricola sinistra) ; 
l’emodinamica interventistica, la diagnostica clinica non invasiva, con particolare riferimento 
all'ecocardiografia transtoracica e transesofagea ed alla RMN cardiaca ( > 500 casi refertati )   
Socio Associazione Italiana di Cardiostimolazione; European Society of Cardiology, European 
Cardiovascular Imaging Society ( Gold Member ).  

Iscrizione all’ Ordine dei Medici della Provincia di Torino , n. 14088.  

Esperienza maturata  

Consulente medico presso C.D.C:  

Gennaio 2018- attuale  

Direttore Elettrofisiologia e Cardiostimolazione  Giugno 2017 - Gennaio 2018  
Casa di Cura San Gaudenzio - Novara  

Direttore Elettrofisiologia e Cardiostimolazione  Settembre 2007 - Giugno 2017  
Maria Pia Hospital - Torino  

Responsabile S.S. Elettrofisiologia e Cardiostimolazione  Gennaio 2000 - Settembre 2007  
A.S.O. San Luigi Gonzaga - Orbassano  

Aiuto Corresponsabile Ospedaliero  Ottobre 1998 - Gennaio 2000  Ospedale di Moncalieri - 
Moncalieri  

Aiuto Corresponsabile Ospedaliero  Gennaio 1990 - Ottobre 1998  Ospedale Maria Vittoria - 
Torino  

Consulente Medico  
Gennaio 1995 - Giugno 2015  FCA Cemedi - Torino  

 



Istruzione  

 

Specializzazione in cardiologia -1990  

Università degli Studi di Torino, votazione 67/70  

Laurea in Medicina e Chirurgia - 1986  

Università degli Studi di Torino, votazione 110/110 con Lode  

Diploma di Maturità Classica - 1980  

Liceo Classico Massimo d’Azeglio, Torino  

Lingue  

Inglese C2 Francese B2  

Competenze tecniche ed informazioni aggiuntive  

Nel corso degli anni ha acquisito particolari competenze nei seguenti ambiti della cardiologia 
clinica ed interventistica: 
• Tecniche di imaging: ecocardiografia transtoracica, transesofagea. RMN cardiaca 
• Terapia intensiva cardiologica  

• Emodinamica interventistica ( strutturale e coronarica) • Elettrofisiologia e cardiostimolazione  

Dall’attività clinica è nata la possibilità di svolgere attività di ricerca, finalizzata alla pubblicazione 
di numerosi articoli originali su riviste peer reviewed e dalla partecipazione a numerosi Congressi 
nazionali ed esteri come invited speaker. 
L’elenco delle pubblicazioni censite da PubMed può essere consultato all’indirizzo 
orcid.org/0000-0003-3747-9337.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, 
n. 196 e art. 13 GDPR 679/16  

 

Torino, 10/9/2019 

dott. Bruno Pezzulich  

 


