
Curriculum formativo e professionale del

Dott. Andrea Bianco

Medico chirurgo, specialista in  Cardiologia

• Nato a Sassari il 03/02/1960

• Ha conseguito la maturità classica nel 1979

• Ha conseguito la laurea in Medina e chirurgia nel A.A. 1984/85 con la 

votazione di 110/110

• Ha conseguito la specializzazione in Cardiologia nel 1991 con il punteggio di 

50/50

• Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Attività clinica e di organizzazione sanitaria

• Medico interno presso la divisione di Cardiologia dell’Ospedale “G. Brotzu” di

Cagliari dall’Aprile 1986 al giugno 1990

• Idoneo al concorso per Assistente di Cardiologia presso la USL 20 di Cagliari 

nel 1987

• Vincitore di concorso per Assistente di Cardiologia presso USL 21 di Cagliari 

nel 1988



• Visitatore presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria della 

Misericordia di Udine dal Febbraio 1989 al Aprile 1989

• Titolare di borsa di studio A.N.M.C.O. ( Associazione Nazionale Medici 

Cardiologi Ospedalieri) negli anni 1988 e 1989 nell’ambito del progetto 

G.I.S.S.I. ( Gruppo Italiano Studio Sopravvivenza Infarto)

• Ha preso parte negli anni 1988/1989 a 6 corsi  di perfezionamento clinico e di 

ricerca presso Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”  di Milano

• Assistente di ruolo e successivamente Dirigente medico  presso Divisione di 

Cardiologia  Ospedale “G. Brotzu” di Cagliari ( successivamente S.C. di 

Cardiologia) dal Luglio 1990 al Gennaio 2000

• Alta specialità per la Valutazione Funzionale non invasiva e la Riabilitazione 

del cardiopatico conferita nel 2005 con delibera Direttore Generale A.O. 

Brotzu Cagliari

• Dirigente medico presso SSD Cardioriabilitazione e Valutazione Funzionale 

A.O. Brotzu di Cagliari dal Gennaio 2000 al Dicembre 2011

• Direttore f.f. della SSD Cardioriabilitazione e Valutazione Funzionale dal 

01/01/2012 al 01/06/2012

•  Direttore  SSD Cardioriabilitazione e Valutazione Funzionale dal 06/0/2012 a 

tutt’oggi. La SSD Cardioriabilitazione  ha un Budget annuale di  1.000.000 

Euro e una dotazione organica di 14 persone



• Componente Organo di Indirizzo Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Cagliari dal Giugno 2018 a tutt’oggi

• Membro consiglio direttivo regionale A.N.M.C.O. dal 1991 al 1994

• Referente Regionale GIEC ( Gruppo Intervento Emergenze cardiologhe) dal 

1991 al 1995

• Delegato Regionale GICR-AICPR ( Gruppo Italiano Cardiologia Riabilitativa) 

dal 2014 al 2018

• Componente Consiglio Direttivo Nazionale GICR-AICPR dal 2018 a tutt’oggi

• Presidente Nazionale GIRC-AICPR dal novembre 2020 a tutt’oggi

• La SSD è sede continuativa di formazione delle Scuole di specializzazione in 

Cardiologie e Medicina dello Sport

• Partecipa in prima persona alla formazione clinica dei medici specializzandi

• Ha particolare esperienza:

• In terapia intensiva cardiologica

• nelle problematiche legate alla cardiopatia ischemica, allo scompenso cardiaco,

alla gestione dei LVAD(  cuore artificiale)

• nelle metodiche  di imaging non invasive come l’elettrocardiografia, 

l’ecocardiografia, l’eco stress, la cardiologia nucleare,  i test da sforzo, i test 

cardiometabolici 

• Nella gestione e valutazione cardioriabilitativa dei pazienti cardiopatici in fase 

post acuta e cronica



•

• Programmi di alta specializzazione attuati o potenziati in qualità di 

Direttore Cardioriabilitazione

• Cardioriabilitazione dei pazienti scompensati, portatori di cuore artificiale o 

sottoposti a sostituzione valvolare transacatetere

• Imaging cardiovascolare avanzato: ecocardiografia da stress sia fisica che 

farmacologica, cardiologia nucleare, ecocardiografia da trans esofagea, 

imaging da sforzo per portatori di disabilità

• Valutazione cardiologica per pazienti in lista per trapianto di fegato, rene-

pancreas e pancreas

• Valutazione cardiologica preoperatoria per grandi obesi

• Ottimizzazione delle procedure per il consenso informato

Attività didattica

• Tutor presso la scuola di specializzazione in Medicina della sport negli anni 

accademici 2016/17 e 2017/18

• Tutor presso la scuola di specializzazione di Cardiologia per gli anni 2017/18 e

2018/19

• Tutor del corso di laurea in Fisioterapia negli anni AA 2016/17 e 2017/18



• Docente di Cardiologia Riabilitativa presso la scuola di specializzazione di 

Cardiologia AA 2018/19

• Docente nel corso di Ecocardiografia 3D e test Cardiopolmonare A.O Brotzu 

negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

• Docente  corso annuale di Cardiologia Riabilitativa Sardo dal 2012 a tutt’oggi 

• Docente corso annuale  di Cardiologia Riabilitativa Romano dal 2015 a 

tutt’oggi

• Docente corso di Cardiologia Riabilitativa Calabro-lucano dal 2017 a tutt’oggi

• Docente corso di Cardiologia Riabilitativa Campano dal 2016 a tutt’oggi

• Docente corso di Cardiologia Riabilitativa Siciliana dal 2016 a tutt’oggi

• Docente Convention Delegati regionale del Gruppo Italiano di Cardiologia 

Riabilitativa negli anni 2015, 2016

• Docente corso di gestione dell’Obesità tenutosi a Cagliari nel 2016

• Docente corso Reinserimento professionale del lavoratore cardiopatico  nel 

2015

• Docente Corso : Inserimento del Paziente Cardiopatico nell’ambiente di lavoro

2016

• Partecipante Expert bord in Cardiologia Riabilitativa  nel 2017

• Docente 3° seminario Nazionale SICge (Società Italiana cardiologia Geriatrica)

• Partecipazione Forum Stati Generali Gruppo Italiano Cardiologia Riabilitativa 

2018



• Relatore in circa 200 congressi di argomento cardiologico sia in ambito 

regionale che nazionale

• Ha fatto parte del comitato scientifico del 3° Congresso nazionale GIEC

• Componente comitato scientifico del Congresso nazionale GICR negli anni 

2019/2021

Corsi di management sanitario

• Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di

organizzazione e gestione sanitaria ex D.Lgs.n. 171/2016 dall’Ottobre 2019 a

Luglio 2020 per un totale di 200 ore ( Delibera G.R. 21/23 del 04/06/2019) e

Determina Dirigenziale ATS Sardegna n. 3507 del 13/07/2020)

• Corso di management in sanità:  Competenze per dirigere in Cardiologia  SDA

Bocconi Milano  22/23 Marzo 2016

• Docente corso: La promozione della qualità e miglioramento della performance

11/12 Novembre 2016 .

• Docente convegno : La responsabilità professionale in sanità 9 Giugno 2015



Principali lavori scientifici pubblicati o editi a stampa

• Atti  IV World congresso of Cardiac Rehabilitation 1989

• The Lancet vol 336 1990 pagg 66/71

• Supplement to Philippine Journal of cardiology: Abstract from the X world 

congresso of cardiology

• Circulation vol 82 n° 1 1990 pagg 19/26

• Circulation vol 88 N° 2 1993 pagg 1788-94

•  Jacc vol 23 N° 7 1993 pagg 1788/1794

• Emergenze cardiologiche 1994 pag 239

• Il Cuore vol XII N° 5 pagg 333-334

• Giornale italiano di cardiologia vol 26 suppl. N° 1 1996

• Canadian Journal of Cardiology 134; suppl. B pag 342 1997

• Abstract book of 45th annual world assembly American College of 

Angiology 1998

• American Journal of Hypertension vol 12 n°4, part 2 1999

• Circulation Abstract book of AHA/2 Asian Pacific forum 2003

• Aggiornamenti Cardiologia Riabilitativa a  cura di A. Galati: Cap. 

Riabilitazione nei pazienti  portatori di VAD  Edizioni A.L.E. 2021 

• Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and prevention 47(2): 127-127 

March 2021



• Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and prevention 2021; 41: 126-

131

• Giornale italiano di cardiologia 2021;22(suppl 5):e1-e105


