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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Paolo Rietti 
Data di nascita  09/03/1954 

Qualifica  Dirigente 1° livello  
Amministrazione  Azienda  Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo – Milano 

Incarico attuale  Incarico di alta specializzazione - Emodinamista 
Numero telefonico dell’ufficio  02 40222792 

Fax dell’ufficio  02 40222792 
E-mail istituzionale  lab.emodinamica@sancarlo.mi.it 

   

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli studi di Milano 
Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Cardiologia presso l’ Università degli studi di Milano 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

- Assistente di Cardiologia e U.C.C. supplente presso l’ Ospedale 
di Sondalo (SO)dal 16/2/1985 al 31/10/1985  

- Assistente medico dell’ Unità Operativa di Cardiologia con 
annessa U.C.C presso l’ Ospedale di Merate (LC), USSL 14. dall’ 
1/4/1986 al 15/5/1988  

- Assistente di Cardiologia, Aiuto corresponsabile  ospedaliero, 
Dirigente di I livello presso l’ Azienda  Ospedaliera Ospedale San 
Carlo Borromeo – Milano dal 16/5/1988 a tutt’oggi. 

- Ha svolto attivita' di diagnosi e cura in Terapia intensiva e in 
Reparto di degenza, attivita' di Pronto Soccorso specialistico 
cardiologico,  attivita' di diagnostica incruenta (ecocardiografia, 
ECG dinamico,  Ergometria) 

- Dal 1993 fa parte dell' organico del Laboratorio di Emodinamica 
dell' Ospedale S. Carlo Borromeo, effettuando come primo 
operatore circa 150 procedure l' anno di cateterismo cardiaco 
destro e sinistro e coronarografia. Dall' anno 2000 primo 
operatore di angioplastica coronarica (PCI) con attività ordinaria e 
per l’urgenza 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza di Francese e Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Ha contribuito all' ideazione e programmazione del sistema informatico di 
archiviazione e refertazione utilizzato da anni nella Divisione di 
Cardiologia dell' Ospedale S. Carlo Borromeo, e' il referente medico per i 
sistemi di archiviazione e trasmissione delle immagini coronarografiche e 
in generale coordina la gestione informatica della Cardiologia 
Buona conoscenza in generale della apparecchiature elettromedicali 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

- Docente al corso per Infermieri Professionali su Sindrome 
coronarica acuta (2004) presso l’Ospedale S. Carlo di Milano. 

- Docente in argomenti di Emodinamica al Corso di cardiologia per 
Medici di Medicina Generale (novembre 2005) e a corsi per 



Medici Ospedalieri (dicembre 2006, giugno 2008) presso 
l’Ospedale S. Carlo di Milano 

- Ha organizzato l’attività di Musicoterapia per i pazienti degenti in 
Cardiologia negli anni 2007,  2008, 2009 
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