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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  GANDOLFO ALFREDO 
Indirizzo  PIAZZA SAN BARTOLOMEO 21/6  17019 VARAZZE 
Telefono  Per appuntamenti 019930862 –- 3391037026. Personale 3356773111 

Fax   
E-mail  alfgan@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/12/1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DIRIGENTE MEDICO PRESSO  S.C. CARDIOLOGIA DAL 1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 2 Del Savonese Savona 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Paolo Via Genova Savona 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della struttura semplice di Ecocardiografia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova il 7 
aprile 1977, con voto finale 110/110 con lode. 
Ha prestato servizio militare di Leva come Ufficiale Medico  di Complemento al 
Centro di Medicina Subacquea della Marina Militare  acquisendo una 
competenza nella Medicina Iperbarica: ha  partecipato  a numerosi trattamenti 
in Camera Iperbarica per l’Embolia Gassosa. 
Ha conseguito il  diploma di Specialista in Cardiologia presso l’Università degli 
Studi di Siena nel giugno 1983 con votazione 49/50. Nel 1987 ha conseguito 
l’idoneita’  nazionale a Primario Ospedaliero nella disciplina di Cardiologia.  
Dall’aprile del 1980 ha prestato servizio come assistente medico presso la 
Divisione di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona;  dal novembre 
1993 con la qualifica di Aiuto medico corresponsabile. Dal dicembre 1996 
come Dirigente Medico di primo livello. Nel giugno 2009 gli è stato conferito 
l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice di Ecocardiografia. 
Dal 2004 al 2008 ha fatto parte del Consiglio Direttivo ANMCO Ligure: nel 
giugno 2008 ha organizzato a Genova, in qualità di referente regionale ligure 
ANMCO, la campagna educazionale nazionale 
  “ Cardiologie Sicure, la gestione del rischio clinico “ 
Ha partecipato  a numerosi congressi di Cardiologia sia come uditore sia come 
relatore. Ha seguito corsi di aggiornamento con particolare riguardo alla 
terapia intensiva, all’ecocardiografia, scompenso cardiaco  ed ipertensione 
arteriosa. 
E’ iscritto  alla Associazione Medici Cardiologi  Ospedalieri ( ANMCO ) ed alla 
Società Italiana di  Ecografia Cardiovascolare ( SIEC ). 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principali campi in cui svolge la attività clinica: 
 
Terapia Intensiva Cardiologica 
 
 
Diagnostica ecocardiografica: 
 
Dal 1985 fa parte del gruppo di ecocardiografia: nell’arco di molti anni ha 
seguito l’evoluzione della tecnica ecocardiografica e dal 2007 è responsabile 
del laboratorio di ecocardiografia. 
Ha acquisito esperienze  in ecocardiografia bidimensionale standard , trans 
esofagea, ecocardiografia da stress. 
Ha conseguito una esperienza personale in ecocardiografia  neonatale  
bidimensionale  e tridimensionale collaborando attivamente con la U.O. di 
Pediatria dell’ Ospedale San Paolo di  Savona. 
 
Ambulatorio per la diagnosi  e la terapia dell’ipertensione arteriosa: 
 
ha partecipato all’ attività dell’ambulatorio dal 1981 al 2000. Ha contribuito a 
studi policentrici sull’ipertensione arteriosa. Tra questi: 
lo studio VHAS ( Verapamil Hypertension Aterosclerosis study )  tra i primi 
rilevanti studi internazionali di valutazione del danno d’organo vascolare 
lo studio HOT ( Hypertension Optimal  Treatment ) disegnato per definire il 
valore ottimale di pressione arteriosa cui tendere nel paziente trattato 
lo studio MAGIC ( prevalenza e significato prognostico della Microalbuminuria 
nel paziente iperteso ) 
lo studio Cardioscreening ( indagine sulla prevalenza della ischemia silente nel 
paziente iperteso ) 
 
Ambulatorio per lo Scompenso Cardiaco:  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
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. 

 Sistemi qualità in Sanità: 
 
Dal 1999 collabora  attivamente  con l’Ufficio Qualità dell’Ospedale San Paolo 
di Savona. Nel 2001 ha frequentato il  corso Facilitatori della Qualità ed il corso 
per visite ispettive interne sistemi qualità Norma ISO 9002. 
Ha partecipato al corso di aggiornamento Norma ISO 9001:2000 ( Vision 2000 
) nel gennaio 2002. 
Ha acquisito la qualifica di “ Valutatore esterno di sistemi qualità in Sanità “ 
dopo la frequenza ed il superamento di esame finale di un corso specifico 
allestito da Cermet ( Ente di Certificazione ). 
Dal 2000 è referente Qualità del  reparto di Cardiologia. 
In tale vesta ha diretto il   percorso di Accreditamento Istituzionale e la 
procedura di certificazione di Qualità di U.O. con il conseguimento del 
certificato Cermet nel 2006 e dell’idoneità alla successiva visita  per il 
mantenimento del sistema. 
Nel 2008 e nel 2009 e’ stato docente nel Corso di Formazione aziendale sulla 
gestione del rischio clinico , rivolta a Medici  ed Infermieri  dell’Ospedale San  
Paolo di Savona. 
Nel 2009 ha seguito il Corso di formazione sull’Audit clinico . 
Ha partecipato come referente di un gruppo di lavoro alla Progettazione della 
cartella Clinica Unificata dell’Ospedale San Paolo di Savona negli anni 2005 - 
2007. 
In tale occasione ha coordinato il gruppo  composto da medici ed infermieri 
che ha portato alla redazione dei documenti medici della cartella unificata. 
Successivamente ha partecipato come docente al corso formativo per 
l’implementazione della nuova cartella rivolto  a personale medico  e 
paramedico. 
 
 
Ambulatorio di  Ecocardiografia: 
 
Sino all’ottobre 2016 ha diretto il Laboratorio di Ecocardiografia dell’Ospedale 
San Paolo  di  Savona coordinando l’attività dei cardiologi ecografisti ed 
implementando le tecnologie via via disponibili. 
Ha organizzato la gestione in rete del  Laboratorio. 
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