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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  ELISABETTA VARANI 
Indirizzo   

Telefono   

Codice Fiscale   
E-mail  Elisabetta.varani@auslromagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1.12.2019 ad oggi 
•  

• Dal 1/11/2013 al 30/7/2017 
 

• Dal 1/1/2010 al 31/10/2013 
          E  dal 1/8/2017 al 30/11/2019 

 
• Da maggio 2000 al 31/12/2009 

 
° Dal 8/1/1991 a maggio 
2000 
 
° Dal 16/8/1989 al 
28/4/1990 

 
 

 Responsabile struttura semplice UO Cardiologia Lugo 

 

Direttore ff U.O.C. Cardiologia di Faenza 

 

Incarico Professionale Qualificato Senior c/o U.O. Cardiologia Ravenna 

 

Dirigente Medico I livello U.O. Cardiologia Ravenna 

 

Assistente Medico  U.O. Cardiologia Faenza (ruolo) 

 
Assistente Medico U.O. di Cardiologia Faenza (incarico) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL della Romagna, sede di Ravenna 
Via De Gasperi 4 48100 Ravenna  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera pubblica 
• Tipo di impiego  Tempo pieno 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile struttura semplice UO Cardiologia Lugo 

Direttore FF U.O.C. di Cardiologia di Faenza da novembre 2013 a luglio 2017 
Referente della Qualità Ex- Dipartimento Cardiovascolare di Ravenna 
Dirigente Medico Senior Professional. 
Delegato Regionale GISE regione Emilia Romagna biennio 2009-2011 e 2011-2013 
Referente provinciale ANMCO biennio 2014-2015 e 2016-2017 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Da 1975 a 1979 
                                29/10/1985 
                                5/7/1989 
             
                                           1987 
                                           1990 
                        10/1988- 8/1989 
                        5/1990- 12/1990 
                               1990- 1992 
                                          1995 
 
                             21-26/9/1992 

e 15-19/11/1993 
 

9-30/11/2000 
 
 
 

23-24/6/2005 
 
 

7-8/5/2014 
 

17-18/3/2015 
 
 

Ottobre 2015- novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
                            
     

 
 

Diploma Liceo classico Forlì 
Laurea in Medicina e Chirurgia, votazione 110/110 e lode, Università degli studi di Bologna 
Specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare, votazione 70/70 e lode, Università di 
Bologna 
Menzione onorevole presso la Società Medica Chirurgica di Bologna 
Vincitrice premio “G. Binda” 1990 
Vincitrice Borsa di studio USL 28 Bologna Nord 
Vincitrice  Borsa di studio “Amici della Cardiiologia” di Faenza 
Revisore del Giornale Italiano di Cardiologia 
Vincitrice premio Associazione Età e Cuore di Bologna 
 
Corso di addestramento in angioplastica coronarica ed aterectomia direzionale coronarica presso 
il laboratorio di emodinamica del Maimonides Medical Center di New York. 
 
Corso di formazione in materia di protezione dalle radiazioni per il personale medico-chirurgo che 
svolge attività radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico e per gli odontoiatri. Azienda 
USL di Ravenna (20 ore) 
 
Corso di formazione: Il controllo di gestione per i diirigenti medici, infermieristici e amministrativi 
delle aziende sanitarie, Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì (14 ore) 
 
Competenze di management per medici cardiologi. SDA Bocconi, Milano 
 
Competenze di management per medici cardiologi, Advanced class. SDA Bocconi, Milano 
 
 
Corso di formazione manageriale per direttore responsabile di struttura complessa, della 
Regione Emilia Romagna, Azienda Usl della Romagna (110 ore) 
 
Ha partecipato a 276 Convegni di aggiornamento cardiologico nazionali e internazionali elenco 

allegato) di cui: 

- 39 in qualità di relatore invitato  

- 36 in qualità di moderatore 

- 10 in qualità di discussant 

- 11 in qualità di componente la Segreteria Scientifica 

 

Produzione scientifica: 

- Co-autore di 73 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali, di cui 24 

come primo autore  

- Co-autore di 116 comunicazioni scientifiche a convegni cardiologici nazionali e 

internazionali 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 1985-1990 Scompenso cardiaco 

 
Dal 1991 Emodinamica e Cardiologia interventistica coronarica e strutturale non coronarica  
(valvuloplastica aortica e mitralica, chiusura PFO/DIA) 
 

  Dal 1/1/2000 al 31/12/2019 ha effettuato in qualità di primo operatore di 3500  procedure di 

angioplastica coronarica, 5900 procedure diagnostiche (coronarografie e/o cateterismi cardiaci) e 

200 procedure di chiusura percutanea del forame ovale/DIA . 

 

Ha svolto e svolge tuttora attività clinica c/o UTIC e Reparto cardiologico, e attività ambulatoriale 

prevalentemente nell’ambito del follow up e prevenzione secondaria dei pazienti trattati con 

angioplastica coronarica. 

 

Partecipa regolarmente agli audit annuali sulla rivascolarizzazione meccanica dell’infarto 

miocardico in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza, con preparazione e 

presentazione dei dati relativi ai percorsi, ai tempi di intervento e agli outcome clinici dei pazienti 

con STEMI 

 

Ha partecipato al gruppo di lavoro sull’arresto cardiaco extraospedaliero dell’Azienda Usl della 

Romagna istituito nel 2016 in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza 

 

Partecipa regolarmente ai meeting cardiochirurgici settimanali c/o Cardiologia di Ravenna e alle 

riunioni mensili dell’Heart Team Aziendale c/o la Casa di Cura Villa Maria Cecilia di Cotignola per 

la valutazione dei pazienti candidabili a procedure interventistiche strutturali complesse 

 

Ha partecipato al gruppo di lavoro Forame ovale Pervio coordinato dall’Agenzia Sanitaria e 

Sociale della Regione Emilia-Romagna che ha portato alla stesura del documento di indirizzo per 

la chiusura percutanea del PFO (1° versione 2009 e 2° versione 2014) 

 

Ha partecipato al gruppo di lavoro Chiusura percutanea dell’auricola sinistra coordinato dalla 

Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna che ha portato alla stesura del 

documento di indirizzo del 2013 

 

Componente Comitato Scientifico Registro REAL (registro regionale angioplastiche Emilia 

Romagna) 

 

Ha partecipato, anche come componente del comitato scientifico, a diversi studi clinici 

randomizzati (STARC, STARC II, DESSERT, ESPRIT) e a registri clinici (REAL, START) 

 

La produzione scientifica è stata orientata prevalentemente allo studio dei risultati dell’utilizzo degli 

stent medicati, alla angioplastica coronarica in contesti particolari (infarto miocardico acuto, 
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pazienti anziani, malattia coronarica multivasale), al costo e al rapporto costo/efficacia delle 

procedure interventistiche. 

 

Durante il servizio c/o la UO di Cardiologia di Ravenna e il mandato di direttore ff c/o UO di 

Cardiologia di Faenza ha partecipato alla formazione interna dei colleghi/collaboratori, anche 

rivolta ai Medici di base e alle altre UUOO del PO con relazioni relative ai nuovi antiaggreganti 

piastrinici, nuovi anticoagulanti orali, fibrillazione atriale, gestione della terapia 

anticoagulante/antiaggregante nei pazienti candidati a chirurgia, indicazioni alla chiusura 

percutanea del PFO, indicazioni alla chiusura percutanea dell’auricola sinistra. 

 

 
)   

 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Medio 

 

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. 

 Referente provinciale ANMCO 2014-2015 e 2016-2017 
 
Delegato regionale GISE regione Emilia Romagna 2009-2011 e 2011-2013 
 
Componente Segreteria Scientifica di 11 convegni cardiologici  
 
 Componente Comitato Scientifico Registro REAL (registro regionale angioplastiche Emilia 
Romagna) 
 
Componente Commissione Aziendale Device Medici ASL Ravenna fino al 2013 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 REFERENTE QUALITÀ EX DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE AUSL RAVENNA 
 
DIRETTORE FF UOC CARDIOLOGIA DI FAENZA DAL 1.11.2013 AL 30.7.2017 
 
RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE UO CARDIOLOGIA LUGO 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del PC, programmi Word, Excel, Power point; competenze statistiche di base. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  PIANOFORTE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

  

 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi 
dell’accreditamento ECM. 
 
Ai sensi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n. 445 del 28/12/2000), la sottoscritta dichiara 
che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 
 
 
 
Data__3 LUGLIO 2020                                            Firma___Elisabetta Varani 
 


