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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE  

 

Dott. Nicola Camurri  
 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2011 a tutt’oggi 

Azienda Ospedaliera Carlo Poma 46100 Mantova Strada Lago Paiolo 10 

 

Azienda Ospedaliera Carlo Poma 

Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato presso l’U.O. di Cardiochirurgia, 

Dir. Dott. Manfredo Rambaldini. 

Attività in Sala Operatoria come  primo e secondo operatore per interventi di chirurgia 

con approccio sternotomico tradizionale, minitoracotomico dx (sostituzioni/plastiche 

mitraliche) e ministernotomia per la sostituzione valvolare aortica con isolamento di vasi  

periferici (arteria e vena femorali o arteria ascellare) per la circolazione extracorporea . 

Guardia attiva in reparto e reperibilità chirurgica come primo e secondo operatore. 

Dal 2015 componente del Heart Team per la selezione dei paziente candidati a TAVI. 

Dal 2017 collaboro nella programmazione delle sedute TAVI ed in particolare nell’ 

organizzazione delle TC preoperatorie con successivo studio delle immagini utilizzando 

software specifici per lo sviluppo tridimensionale per il corretto sizing della protesi. 

Dal 2017 a tutt’ oggi attività in sala emodinamica come primo e secondo operatore nelle 

procedure di impianto TAVI. In particolare partecipazione come primo operatorie nelle 

procedure di impianto TAVI che prevedono l’ isolamento chirurgico degli accessi 

vascolari  (femorale, succlavio) e TAVI transaortiche ( accesso in minitoracotomia 

parasternale dx). 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2009 al 31/05/2011  

Azienda Ospedaliera Carlo Poma 46100 Mantova Strada Lago Paiolo 10 

 

Azienda Ospedaliera Carlo Poma 

Collaborazione Professionale presso le UU:OO. Di Medicina d’Urgenza e Pronto 

Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, per l’espletamento delle attività 

sanitarie di guardia medica con contratto di lavoro autonomo senza soluzione di 

continuità. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 31/05/2011  

Azienda Ospedaliera Carlo Poma 46100 Mantova Strada Lago Paiolo 10 

 

Azienda Ospedaliera Carlo Poma  

Frequentatore come Medico Specialista Volontario presso l’U.O. di Cardiochirurgia, 

Dir. Dott. Mario Zogno. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 28/02/2010 

Casa si Cura S.Clemente Viale Pompilio n.° 68 46100 Mantova 

Casa di Cura Privata Accreditata col Sistema Sanitario Nazionale 

Medico di Guardia nei Reparti di Medicina Interna, Riabilitazione e Ortopedia. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
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• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2008 al 31/08/2009 

Casa di Cura Privata accreditata Villa Torri 40138 Bologna viale Ercolani 

 

Casa di Cura Privata Accreditata col Sistema Sanitario Nazionale 

Cardiochirurgo Specialista libero Professionista 

   Partecipazione come secondo operatore negli interventi di cardiochirurgia e  

    chirurgia vascolare pari a 250 interventi.         

• Preparazione del malato per la circolazione extracorporea: cannulazione centrale 

e periferica 

• Isolamento di accessi vascolari periferici: arteria e vena femorali, arteria 

ascellare, carotidi 

• Prelievo dei condotti arteriosi e venosi per il bypass aorto coronarico. 

• Management della circolazione extracorporea 

• Gestione dei malati nell’ immediato postoperatorio in terapia intensiva: 

• Intubazione dei malati critici 

• Svezzamento dal respiratore ed estubazione 

• Posizionamento di cateteri venosi centrali, periferici e cateteri periferici arteriosi  

Gestione del malato nel reparto di degenza fino alla dimissione 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2006 a Ottobre 2006 Stage all’Estero 

Sint. Antonius Hospital Nieuwegein, Utrecht, Olanda 

Clinica Privata accreditata col Sistema Sanitario Olandese 

Cardiochirurgo 

    

 Partecipazione come secondo operatore a 194 interventi di Cardiochirurgia: 

• rivascolarizzazione miocardia 

• chirurgia sostitutiva e ripartiva valvolare 

• chirurgia mini invasiva valvolare (Heart Port), rivascolarizzativa (Mid CABG) e 

chirurgia delle aritmie i toracoscopia 

• chirurgia dell’aorta toracica in elezione ed emergenza (dissezioni) 

• chirurgia dell’aorta toraco-addominale 

• toracoscopie esplorative e biopsie 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

 

 

• Date (da – a)  9-10 giugno 2022 

Torino 

  

National TAVI implanters meeting 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  
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• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 

• Date (da – a)  6-7 giugno 2019 

Roma 

  

National TAVI implanters meeting 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 

• Date (da – a)  6-7 novembre 2018 

Lipsia, Germania 

  

Evolut TAVI platform TAVI skills for surgeons 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 

• Date (da – a)  7-9 Ottobre 2013 

Vienna, Austria 

  

27nd EACTS Annual Meeting 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2-3 Aprile 2009 

CD Pharma Group S.r.l. Milano 

 Clinical Trial Management Course 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 



Pagina 4/ 8- Curriculum vitae di  

 

 

• Date (da – a)  10-11 novembre 2008 

Roma 

 

XXIV Congresso della Società Italiana di Cardiochirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  15-16 settembre 2008   

Lisbona, Portogallo 
 

22nd EACTS Annual Meeting 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  30 maggio 2008 

Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi Bologna 
 

Attualità nel Trattamento della Patologia della valvola Tricuspide 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  11 marzo 2008 

EIDON Centro di Formazione Studi, Venezia Mestre 
 

La plastica mitrale: stato dell’arte e prospettive future 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  19-20 novembre 2007 

Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 
 

Surgery of the Thoracic Aorta fourth Postgraduate Course. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
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• Date (da – a)  20 ottobre 2007 
Hesperia Hospita Modena 
 

No-Prosthetic Approach to Aortic Valve Surgery 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2006 a Ottobre 2006 

Sint. Antonius Hospital Nieuwegein, Utrecht, Olanda 
 

Partecipazione come secondo operatore a 194 interventi di Cardiochirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  28-29 Novembre 2005 

Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 
 

Surgery of the Thoracic Aorta 3nd postgraduate course Live Surgery-Video 

Presentation-Case Discussions. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  Anno 2005   

Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi 
 

 

 

 

Diploma BLS 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 
• Date (da – a)  29 giugno 2004 

Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 
 

Trattamento chirurgico dell’insufficienza mitralica. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
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• Date (da – a)  1,2 dicembre 2003 
Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 
 

Surgery of the Thoracic Aorta 2nd postgraduate course Live Surgery-Video 

Presentation-Case Discussions. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  Dall’ AA 2002-2003 all’AA 2007-2008 

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola di Specialità 

di Cardiochirurgia 
Tesi di specialità: Protesi Valvolari Biologiche: storia evoluzione e risultati 

Particolare interesse per: 

• protesi valvolari biologiche stented e stentless 

• chirurgia dell’aorta 

• chirurgia valvolare ripartiva 

• chirurgia mini invasiva 

• studio sulla biocompatibilità tra sistemi di circolazione extracorporea dei 

sistemi chiusi e aperti 

• Trapianto cardiaco e prelievo d’organo 

Gestione del malato nel decorso postoperatorio 
Specializzazione in Cardiochirurgia con voto 70/70 cum laudae 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 
 
 
 
 
 
 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  Giugno 2003 

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  Dall’AA 1996/97 all’AA 2001-2002 

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

Tesi di Laurea: La Stenosi Valvolare Aortica nell’Ultraottantenne indicazioni e 

chirurgia. 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 cum laudae 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)  AS 1191-1996 

Liceo Scientifico Belfiore Mantova 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 

 

 

 

Maturità Scientifica con voto di 52/60 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.  

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE-TEDESCO 

 
• 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.  

BUONE 

Maturate durante la Scuola di Specializzazione, i sei mesi di Stage all’estero, 

lavorando con equipe chirurgiche differenti sia per nazionalità che per specialità 

(trapianti multiorgano) e durante l’esperienza lavorativa presso il PS dell’Azienda 

Ospedaliera Carlo Poma. 

Capitano della Squadra Juniores di Pallanuoto Mantova, campionato regionale. 

 
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.  

BUONE 

Maturate durante la Scuola di Specializzazione dove ero responsabile del resoconto 

mensile dell’ attività chirurgica e trapianti del reparto di Cardiochirurgia del 

Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi.  

 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE  

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.  

Buone capacità di utilizzo del pc e internet 

Buone capacità di utilizzo della strumentazione in dotazione al Pronto Soccorso: 

Emogas analizzatore, respiratore e defibrillatore 

Buone capacità dell’utilizzo della strumentazione in dotazione alla Sala Operatoria e 

Terapia Intensiva (Contro pulsatore aortico, Pompe per l’assistenza 
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cardiocircolatoria, Respiratori) 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

SPECIFICHE PER LA 

FORMAZIONE 

attività di docenza, 

pubblicazioni, ecc.  

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc.  

Scuola di Musica per tastiere elettroniche 

Amo gli Sport: calcio, tennis, sci, nuoto e pallanuoto. 

Appassionato di Immersioni ricreative. Brevetto PADI Advanced 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Mantova, 14/06/2022 


