
    Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome / Nome  Del  Corso   Pierangelo 

Indirizzo Via G. Marconi n° 49 
47841   Cattolica  ( RN )  

E-mail p.delcorso@virgilio.it 

Cellulare 3356568884 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 25 febbraio 1955 
 

Esperienza professionale  

Data 1981-1988 Incarico di Medico Servizio di Guardia Medica 
12/1984-06/1985  Sostituzione Specialisti Cardiologi  USL  Pesaro 
26/06/1985- 27/12/1985 Assistente medico- Laboratorio Analisi –Ospedale di Riccione 
01/07/1986- 30/09/1986 Assistente medico – Reparto Cardiologia Ospedale di Rimini 
01/01/1985-30/11/1986  Medico fiscale  USL 40 – Rimini 
01/07/1987- 31/01/1988  Assistente medico di Cardiologia  incarico straordinario T.P.–Ospedale di 
Riccione 
01/02/1988-28/02/1993 Assistente medico  di Cardiologia  T.P. ruolo Ospedale di Riccione 
01/03/1993-05/12/1996  Aiuto c.o. Reparto di Cardiologia Ospedale di Riccione 
06/12/1996 a tutt’oggi è Dirigente medico 1°livello Reparto Cardiologia-Ospedale di Riccione 
 

Principali attività e responsabilità Attività di medico di reparto oltre ad   attività in ambulatorio cardiologico.  
01/01/1997-31/12/2001  modulo professionale :prevenzione e cura dello scompenso cardiaco 
01/01/2002-30/09/2009 incarico professionale :prevenzione e cura dello scompenso cardiaco 
01/10/2009 ad oggi incarico professionale consulenza e ricerca :prevenzione e cura scompenso cardiaco. 
Responsabile del DH cardiologico dello scompenso cardiaco e cardioversioni elettriche. 
Il 1 luglio 2019  gli è stato affidato l’incarico di responsabile di struttura semplice dell’U.O  di  Cardiologia  
dell’Ospedale di Riccione- 

Istruzione e formazione  

Data Luglio 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico G.Marconi  Pesaro 

 
 

Data 06/12/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 110/110  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

 

 

Data 19/07/1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specialista in malattie dell’Apparato cardiovascolare con voti 70/70 

mailto:p.delcorso@virgilio.it


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna. 

 
 

Attività di ricerca clinica  

 

Ha partecipato allo studio GISSI Prevenzione coordinato dal Consorzio Mario Negri Sud 

Ha partecipato allo studio SEOSI coordinato dall’ANMCO 

Ha partecipato allo studio STAMI coordinato dal prof. P.Rizzon dell’Università di Bari 

Ha partecipato agli studi SIMAZ e SMILE coordinati dal prof. B.Magnani e dal prof. E.Ambrosioni 
dell’Università di Bologna. 

Ha partecipato allo studio Gissi HF coordinato dall’ANMCO 

Ha partecipato allo studio :scompenso cardiaco acuto coordinato dall’ANMCO 
Partecipa allo studio Blitz HF coordinato dall’ANMCO 

 

Data Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ALS presso AUSL di Rimini 
 

Data Aprile 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso  Re advanced Life support organizzato dall’AUSL di Rimini 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione in qualità di convegnista a 195 congressi, corsi e/o convegni d’aggiornamento scientifico .  
  

Ha partecipato in qualità di relatore  a  43  convegni d’aggiornamento cardiologico in Italia e nella     

Repubblica di San Marino. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

Ha assolto gli obblighi militari in qualità di Ufficiale medico 
Ha  partecipato ai seguenti corsi d’aggiornamento professionale dell’AUSL di Rimini: 1) Referenti della 
Formazione 2) Problematiche emergenti in Cardiologia 3)Attualità in tema di ablazione transcatetere delle 
aritmie4) Modello di diffusione delle Evidence Based Medicine 5)Animatore di Formazione 
Ha svolto attività di docenza per paramedici in Cardiologia nel 1990 e Corso d’aggiornamento per 
Infermieri professionali nel 1995 e nel 1997- 
Nel corso dell’anno 1996 ha svolto attività di docenza al corso di formazione sullo scompenso cardiaco 
per medici di base organizzato dall’ANMCO 
Ha partecipato allo studio GISSI Prevenzione coordinato dal Consorzio Mario Negri Sud 
Ha partecipato allo studio SEOSI coordinato dall’ANMCO 
Ha partecipato allo studio STAMI coordinato dal prof. P.Rizzon dell’Università di Bari 
Ha partecipato agli studi SIMAZ e SMILE coordinati dal prof. B.Magnani e dal prof. E.Ambrosioni 
dell’Università di Bologna. 
Ha partecipato allo studio Gissi HF coordinato dall’ANMCO 
Ha partecipato allo studio :scompenso cardiaco acuto coordinato dall’ANMCO 
Ottobre-Novembre 2000 ha frequentato ,con comando dell’AUSL di Rimini ,il Reparto di Riabilitazione 
cardiologica dell’Ospedale “Lancisi” di Ancona 
Novembre 2001 ,con comando dell’AUSL di Rimini, ha frequentato il Servizio di Riabilitazione 
dell’Ospedale di Gualdo Tadino. 
Ha sostituito ,nella gestione clinico organizzativa dell’UO di Cardiologia ,il  Direttore dott. M. Marconi 
quando quest’ultimo si assentava per ferie .    
Dal mese di aprile 2018 ,sotto la Direzione del dott. G. Piovaccari  svolge il ruolo di responsabile del 
Reparto e Servizio di Cardiologia  presso il Presidio ospedaliero di Riccione. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA Inglese 



Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Sufficiente 

Capacità di espressione orale Sufficiente 
 

ARTICOLI SCIENTIFICI E 
PUBBLICAZIONI 

Elenco pubblicazioni in cui compare come Autore 
 
1) Comparison of the efficacy of Propafenone versus Disopyramide for Complex Premature Ventricular 
Contractions. Arzneimittel Forschung – Drug research 32 (I), 471-594 (1982 ). 
        
2) Valutazione con Ecg dinamico e livelli plasmatici dei farmaci,dell’efficacia di Prajmalium 
bitartrato,Disopiramide e Procainamide in pazienti con extrasistolia ventricolare stabilizzata. Congresso 
Italiano di Cardiologia, 14-17 maggio 1980 Atti. 
 
3) Valutazione con Ecg dinamico delle variazioni spontanee e circadiane della frequenza della 
extrasistolia ventricolare complicata. Società Italiana di cardiologia Vol.XXV-Fac.5-maggio 1980. 
 
4) Valutazione con elettrocardiografia dinamica dell’efficacia di Prajmalium bitartrato, Disopiramide e 
Procainamide in pazienti con extrasistolia ventricolare stabilizzata. Giornale Italiano di Cardiologia  Vol.XI, 
n 3, 1981. 
 
5) Echo doppler of left ventricular function in diabetes mellitus. Cardiologia  Vol.34-suppl al n5  maggio 
1989. 
 
6)Diabete mellito e funzione ventricolare sinistra:valutazione eco-doppler. Congresso nazionale 
diabetologi AMD 31 maggio-3 giugno 1989. 
 
7) Rottura spontanea di milza in paziente con infarto miocardico acuto in trattamento anticoagulante. 
Descrizione di un caso. Romagna medica  vol.XL -1988. 
      
8) Aspetti clinici della cardiopatia ischemica nell’anziano. Le scelte in ambito diagnostico e la valutazione 
funzionale Corso di aggiornamento Geriatrico ,dell’Emila-Romagna e Repubblica di San Marino, 20-22 
maggio 1992  Atti. 
 
9) Test eco-dipiridamolo versus test da sforzo nell’infarto miocardio recente nell’ultrasessantenne. Corso 
di aggiornamento Geriatrico,dell’Emila-Romagna e Repubblica di San Marino, 20-22 maggio 1992 Atti 
 
10) Contributo dell’ecocardiografia nello studio della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro. III 
Congresso Nazionale di Ecocardiografia Clinica 26 Novembre 1996 Atti. 
 
11) Efficacia e tollerabilità del Carvedilolo nel trattamento dell’ipertensione arteriosa. Società Italiana 
dell’Ipertensione arteriosa-XIII congresso nazionale, 2-5 ottobre 1996 Atti. 
 
12) Descrizione di un caso clinico San Marino Society of Cardiology – Updating on failure- IV Annual 
meeting 4-5 Novembre  1999  Atti 
 
13) L’ambulatorio di Cardio-Oncologia. E-Poster, Congresso Nazionale ANMCO 2016. 
 

14) Gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco. E-Poster, Congresso Nazionale ANMCO 
2016.   

 
Partecipa in qualità di  co-autore in  31 pubblicazioni scientifiche. 

Partecipa in qualità di co-autore in  130 pubblicazioni di  ABSTRACT.   

 



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. 

 

Dal marzo 1998 al novembre 2002 è stato membro ,in qualità di vicepresidente ,del Comitato Etico –
scientifico della Fondazione “Regina Maris” dell’Ospedale Cervesi di Cattolica. Durante tale periodo ha 
contribuito a realizzare otto conferenze sui temi della Bioetica tenutisi a Cattolica nel periodo 14/06/1999 
al 19/05/2000 
Partecipa dal settembre 1995  come medico referente alla rete nazionale ANMCO sullo scompenso 
cardiaco 
Aprile 2003 è stato certificato :Formatore ,da parte della Fondazione italiana per il cuore ( prof.R.Paoletti) 
29 agosto 2001 è stato nominato componente elettivo del Consiglio dei Sanitari dell’AUSL di Rimini 
Dal dicembre 2000 al 2015 è stato membro del Dipartimento delle malattie cardiovascolari dell’AUSL di 
Rimini in qualità di Referente della Formazione 
Novembre 2013 ha partecipato al gruppo di monitoraggio e redazione del Percorso clinico assistenziale 
sullo scompenso cardiaco dell’AUSL di Rimini  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Uso del pacchetto Microsoft Office 
Nell’attività clinica ha posizionato pace maker temporanei, interpreta elettrocardiogrammi, esegue  
ecocardiogrammi e test ergometrici , referta Holter-ecg. 

 

 
                                                                                                                          Riccione, 31  Dicembre 2019  

Dott. Pierangelo  Del  Corso  


