CURRICULUM VITAE
DR. FABRIZIO SALVUCCI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Salvucci Fabrizio
Via Giacomo Franchi 10 – 27100 Pavia
338-40-11-814
fabrizio.salvucci@hotmail.it
Italiana
13-08-1964 Petriolo (MC)

FORMAZIONE
1) giugno 1978 diploma di III media con voto “Ottimo” presso scuola Media
Statale “Carlo Martello” di Petriolo (MC)
2) luglio 1983 diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico “Giacomo
Leopardi” di Macerata con voto 42/60
3) 18 ottobre 1990: laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110
4) 20 maggio 1994: diploma di Specializzazione in Cardiologia con voto
50/50

CRONOLOGIA ESPERIENZE LAVORATIVE
1) dal 1 aprile 1993 al 30 marzo 1994 presso distaccamento “Guardia
Medica notturna e festiva” – Vaprio d’Adda (MI)
2) dal 1 aprile 1993 al maggio 1995 consulente esterno presso Casa di
Riposo “San Riccardo Pampuri” – Trivolzio (PV)

3) dal maggio 1995 al 15 settembre 1996 consulente esterno presso Casa di
Riposo “Pii Istituti Unificati”; Belgiogioso (PV)
4) dall’aprile 1995 al 15 settembre 1996 consulente esterno presso Unità
per lo scompenso cardiaco – Fondazione Maugeri – Centro riabilitativo
di Montescano (PV); ambulatorio prelievi
5) dal 16 settembre 1996 al 19 gennaio 1998 consulente esterno presso
Istituto clinico “Beato Matteo”, Corso Pavia 84 – 271029 Vigevano
6) dal 20 gennaio 1998 al 30 novembre 1999 dirigente ospedaliero con
assunzione a tempo indeterminato presso Ospedale Civile di
Castelsangiovanni (PC) – Unità coronarica
7) dal 1 dicembre 1999 al 20 maggio 2008 (autodimissioni) Primario
Ambulatori di Cardiologia e Reparto di Cardioriabilitazione dell’Istituto
Clinico “Beato Matteo”, Corso Pavia 84 – 27029 Vigevano.
8) dal 1 gennaio 2007 al 20 febbraio 2009 consulente occasionale ASL di
Pavia (relatore in corsi sull’ipertensione arteriosa per tutti i medici di
base della provincia); consulente occasionale Aziende Farmaceutiche
(Pfizer, Guidotti, Novartis).
9) dal 1 marzo 2009 al 31 ottobre 2013 Responsabile ambulatori di
Cardiologia Clinica “Santa Rita di Vercelli”.
10) da 1/12/12 Istruttore utilizzatore DAE per laici secondo ONLUS
Progetto Vita – Piacenza
11) da febbraio 2013 Presidente Società Sportiva “ASD Athletic Pavia”
affiliata Atalanta BC
12) dal 1 ottobre 2013 al 28 febbraio 2014 consulente esterno presso
Beato Matteo con reperibilità di PS
13) dal 9 marzo 2015 al 15 febbraio 2016 consulente esterno presso “La
cittadella Sociale” di Pieve del Cairo
14) dal 22 febbraio 2016 al 6 dicembre 2016 ecocardiografista presso
ambulatori Policlinico San Matteo (Pavia)
15) dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2019 Responsabile ambulatori di
Cardiologia Clinica “Santa Rita di Vercelli”.
16) da dicembre 2018 Presidente ONLUS pro Burundi “Insieme per
Ruzira”
17) da 1 aprile 2019 ad oggi consulente presso Istituti Clinici Beato
Matteo di Vigevano
18) da gennaio 2020 Direttore Sanitario presso studio medico Ticinello
Cardiovascular&Metabolic con Centro di Medicina dello Sport in fase di
attuazione

COMPETENZE ORIGINALI
Studio delle influenze del sistema nervoso autonomo sul sistema cardiovascolare
tramite l’analisi spettrale delle oscillazioni della frequenza cardiaca e della pressione
arteriosa.
Studio della neuropatia diabetica.
Studio della natura delle sincopi e della morte improvvisa.
Studio dei fattori di rischio cardiovascolari, in particolar modo dell’ipertensione
arteriosa.
Utilizzo dell’ecocolordopplergrafia cardiaca, transtoracica, transesofagea e per test
provocativi farmacologici, sia a livello clinico che sperimentale per lo studio della
funzione diastolica cardiaca.
Utilizzo delle principali tecniche ambulatoriali per la diagnostica cardiologia (Holter
ECG, Holter PA, Test ergometrico, Elettrocardiogramma).
Computerizzazione di tutte le attività ambulatoriali (visite comprese) con
organizzazione di data-base e creazione di referti specifici con i programmi di “Office”.
Istruttore utilizzo DAE per laici.
Durante il corso degli anni universitari il sottoscritto è stato eletto 2 volte consecutive
come rappresentante degli studenti presso il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto
per i Diritto allo Studio Universitario (ISU) di Pavia, dove ha svolto la sua funzione di
rappresentanza dal giugno 1986 al dicembre 1989.
Inoltre, dal 1987 al 1989 il sottoscritto ha avuto mandato dalla assemblea degli
studenti eletti presso i Consigli di Amministrazione degli ISU lombardi di
rappresentante degli studenti per uno dei 3 posti disponibili presso la “Consulta
Regionale per il Diritto allo Studio” dell’assessorato lombardo all’istruzione con sede
in Milano.
Il sottoscritto ha svolto il Servizio Civile sostitutivo del Militare dal 28-01-1990 al 2701-1991 presso la Caritas di Milano, occupandosi dell’educazione giovanile e
dell’assistenza ai bisognosi presso la parrocchia di S. Maria del Suffragio in Corso 22
Marzo, Milano.
Dal 1989 al 1994 ha fatto parte della sezione dei tenori di un coro polifonico in Pavia.
Strumento musicale: tastiera elettrica.
E’ sposato dal 31 ottobre 1993 con Paola Piccinini (laureata in lettere moderne presso
Università di Pavia con voto 110/110 cum laude e insegnante di lettere presso la
scuola parificata San Giorgio di Pavia); 2 figli: Davide, nato il 30 luglio 1994 (laureato
in Lettere Moderne presso Università Cattolica di Milano con voto 110/110 cum
laude) e Michele (Laureato in Nuove Teconologie di grafica computerizzata presso IED
di Milano con voto 110/110 cum laude), nato il 25 dicembre 1995.
Dal 1996 si è dedicato in particolar modo allo studio dell’ecocardiografia, fondando
una scuola presso il Beato Matteo di Vigevano negli anni compresi tra il 2000 e il 2007.

Allo stesso tempo, il dr. Fabrizio Salvucci ha fondato una Società Sportiva, “Athletic
Pavia ASD”, di cui è Presidente dal marzo 2013; Tale società ha vinto il bando di
interesse per l’area di 24.000 mq in via Stafforini nel luglio 2013 e firmato la
convenzione nel giugno 2014. Attualmente ha 18 squadre di diverse categorie,
compresa sezione femminile, soprattutto giovanili, 300 tesserati e oltre 70
dirigenti/allenatori. Questo evento è l’esito di una passione per il Giuoco del Calcio
mai pienamente espressa come calciatore per motivi di studio (nonostante la
convocazione nella squadra di Seconda Categoria del paese in cui sono nato a 16 anni)
e di una lunga esperienza come allenatore nei settori giovanili di Pavia per 15 anni,
iniziata nel 2001.
Athletic Pavia ha una sezione dedicata allo sviluppo delle attività cognitive in soggetti
con la sindrome di Down.
Il dr. Fabrizio Salvucci ha fondato una ONLUS pro Burundi “Insieme per Ruzira” nel
dicembre 2018 dopo un viaggio in Burundi e Rwanda nell’estate del 2018, ripetuto
nell’estate 2019. Lo scopo della ONLUS è sostenere con un progetto di circa 70.000 €
una scuola già esistente nel villaggio di Ruzira, Comune di Matana, provincia di Bururi,
Burundi, frequentata da 1100 alunni attraverso la costruzione di 6 nuove aule,
dotazione di pannelli solari per portare energia elettrica e costruzione di un
acquedotto lungo 4 Km per migliorare le condizioni igieniche della scuola e del
villaggio; al momento 3 aule sono già state costruite, i pannelli solari posizionati e
l’acquedotto di 4 Km costruito; i suddetti lavori sono stati eseguiti da marzo 2019 a
gennaio 2020; mancano attualmente 3 aule da costruire. Poi la ONLUS si dedicherà a
progetti in ambito sanitario e sportivo.
Il dr. Fabrizio Salvucci è stato Presidente dell’Associazione Genitori Scuola Arcobaleno
dal 1 novembre 2004 al 30 novembre 2010; tale associazione è riconosciuta e
finanziata dalla Regione Lombardia ed è una associazione di solidarietà familiare che
si occupa in particola modo della lotta alla dispersione scolastica.
Il dr. Fabrizio Salvucci ha 19 pubblicazioni internazionali che riguardano in particolar
modo la variabilità della frequenza cardiaca e dei segnali cardiovascolari in genere,
l’origine delle sincopi, la neuropatia diabetica e la disfunzione erettile. Nel frangente
attuale è in possesso di un volume discreto di dati tabulati non ancora pubblicati che
riguardano una nuova ipotesi che ha denominato “ipotensione diastolica isolata”
nell’anziano e l’incidenza della mio-pericardite nello sviluppo della geometria del
ventricolo sinistro.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B1
A2
A2

Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B2
B1
B1

Kirundi
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

A1
insufficiente
insufficiente

Il dr. Salvucci suona tastiere elettroniche.
Inoltre scrive saltuariamente su giornali locali di divulgazione scientifica.
Infine è intento nella fondazione di un “club” per bambini/ragazzi per la lettura e il
commento, in particolare di grandi classici come “La Divina Commedia” e le opere
degli “Inklings” (autori: JRR Tolkien e JS Lewis) + l’ascolto guidato di musica polifonica
pre-rinascimentale, classica e pop moderna + la spiegazione contestualizzata,
secondo il metodo del Prof Alessandro Barbero, della storia, in particolar modo di
quella medievale.
Il dr. Salvucci è stato intervistato più volte da giornali, radio e televisioni locali o
regionali. Vanno segnalati l’intervista come rappresentante degli Studenti con altri 2
colleghi su Radio 1 nel Programma “Chiamate Roma 3131” nel 1987 e l’intervista su
Italia 1 con audience di circa 1.500.000 di utenti nel programma sportivo alle ore
13,30 del 4 marzo 2004 in quanto primo Medico in Italia a produrre un progetto di
defibrillazione precoce sui campi di Calcio.
PATENTE

Patente di guida “B”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Città, data
Pavia, 2 febbraio 2020

NOME E COGNOME (FIRMA)

