
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Scarsi Giovanni Enrico

Data di nascita 15/05/1961

Qualifica Dirigente Medico Cardiologia

Amministrazione ASL AL - ALESSANDRIA

Incarico attuale Dirigente - Cardiologia P.O. Acqui Terme

Numero telefonico
dell’ufficio 0144777392

Fax dell’ufficio 0144777399

E-mail istituzionale gscarsi@aslal.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) - 02.11.1987 -
Università di Genova

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Cardiologia - 30.10.1991 - Università di
Siena

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività di Medicina Generale Convenzionata come sostituto
dal 01.04.1988 al 31.05.1989 - ex U.S.S.L. 75

- Ricercatore del Gruppo GISSI - EFRIM (Gruppo Italiano per
lo Studio della Sopravvivenza nell'infarto - Epidemiologia
dei Fattori di Rischio dell'Infarto Miocardico) dal 01.07.1988
al 30.09.1989 - E.O. Ospedali Galliera di Genova

- Guardia Medica dal 01.03.1989 al 30.11.1990 - Fondazione
Clinica del Lavoro di Pavia

- Assistente Medico di Cardiologia presso Ospedale Civile di
Acqui Terme dal 16.03.1990 al 22.08.1991 e dal
21.07.1992 al 20.01.1993 - ex U.S.S.L. 75

- Assistente Medico presso la Divisione di Cardiologia UTIC
dal 23.08.1991 al 20.07.1992 - E.O. Ospedali Galliera di
Genova

- Aiuto Corresponsabile di Cardiologia, poi Medico
Dirigenziale fascia A di Cardiologia, poi Dirigente Medico
Cardiologia dal 21.01.1993 a tutt'oggi - ex USSL 75, poi
ASL 22, ora ASL AL

- Dal 01.01.1998 Responsabile Area UTIC e cardiopatia
Ischemica: organizzazione e gestione dei percorsi
assistenziali in UTIC con tutorship dei protocolli applicativi;
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ruolo integrato nel quadro del sistema HUB - SPOKE
provinciale correlato a 118 e ASO AL; coordinatore locale
degli studi multicentrici ANMCO (BLITZ 2, BLITZ 3, PRIMA,
PRIMA SWEET) nelle sindromi coronariche acute. Dal
01.01.1998 al 31.12.2006 incarico professionale
"Cardiopatia ischemica" - dal 01.01.2007 al 31.12.2009
incarico professionale "Cardiopatia ischemica Unità terapia
intensiva coronarica - dal 01.01.2010 al 31.03.2012 incarico
professionale "Area Utic: organizzazione e percorsi di
diagnosi e cura - percorsi UB-SPOKE nelle sindromi
coronariche acute - Chest pain unit - percorsi diagnostici
nel dolore toracico - attività istituzionali di diagnosi e cura" -
ex ASL 22, ora ASL AL

- Referente S.C. Cardiologia P.O. Acqui Terme dal
06.12.2011 al 31.03.2012 - Incarico di Responsabile
Struttura Semplice Cardiologia Acqui Terme dal 01.04.2012
a tutt'oggi - ASL AL - ALESSANDRIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona esperienza in qualità di operatore e ricercatore in
tutti i campi dell'ecocardiografia: transtoracica,
transesofagea, da stress farmacologico (dobutamina e
dipiridamolo)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione ad innumerevoli Convegni e Corsi di
Aggiornamento, nazionali ed internazionali; in alcuni casi in
qualità di relatore, come a diversi Congressi Nazionali
ANMCO ed all'"International Congress: the role of cardiac
ultrasound in linking pathophysiologic concepts and clinical
problems", Padova, 1992. Nel periodo recente attività di
moderatore in diversi Convegni di interesse cardiologico.
Corso Competenze di managemente per Medici Cardiologi
presso l'Università Bocconi di Milano - marzo 2014

- Diploma di A.C.L.S. Provider, Genova, 2004

- Diploma di BLS-D Istruttore A.H.A., Genova, 2008

- Dal 1992 al 1996 Docente di Scienza dell'Alimentazione
presso la Scuola I.P. di Acqui Terme

- Docente del Corso di aggiornamento di Ecografia - branca
cardiologica, promosso dalla Regione Liguria

- Autore o coautore di 63 pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali:

- 1) In Hospital Prognostic Value of Dipyridamole
Echocardiographic Test Performed Three Days after Acute
Myocardial Infarction . Suppl.to Circulation 1991; 84:208

- 2) Inducibile myocardial ischemia: echocardiographic and
metabolic correlations. First international workshop on new
trends in cardiovascular therapy and technology, 1989:96

- 3) Efficacy and risks of thrombolytic therapy on recent
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postinfractual left ventricular thrombosis. Second
international workshop on new trands in cardiovascular
therapy and technology, 1991:91

- 4) Early appearance of left ventricular thrombi after anterior
myocardial infarction: A marker of Higer in-hospital mortality
in patients not treated with antithrombotic drugs. European
Heart Journal 1990; 11:51 - 58

- 5) Rupture of aortic aneurysm into the right ventricle
diagnosed by two-dimensional color Doppler
echocardiography. Cardiovascular Imaging 1990; 2:45 - 47

- 6) Left ventricular trombosis and systemic embolization in
the hospital phase of acute myocardial infarction: effects of
thrombolysis. European Heart Journal 1991; 12:324

- 7) Dipyridamole - echocardiographic test three days after
an acute myocardial infarction: feasibility, safety and
prognostic value. European Heart Journal 1991; 12:397

- 8) Abnormalities of Left Ventricular Diastolic Function
Detected in Insulin - Dependent Diabetes mellitus at Onset
by Doppler Echocardiography. Frontiers in Diabetes 1990;
180-182

- 9) Inducibile myocardial ischemia: echocardiographic and
metabolic correlations. Philippine Journal of Cardiology -
Abstracts from the XI World Congress of Cardiology - 1990;
19:224

- 10) Is exercise test contraindicated in patients with post
infarction LV thrombi? Philippine Journal of Cardiology -
Abstracts from the XI World Congress of Cardiology - 1990;
19:286

- 11) La fibrillazione atriale in corso di IMA. Emergenze da
Aritmie 1989:7 - 10

- 12) Dilated cardiomyopathy in monozygotic twins. Twins
89-sixth international congress on twin studies - 1989: 140 -
1

- 13) Potenziale embolico della trombosi ventricolare sinistra
postinfartuale: quale è il potere predittivo delle
caratteristiche morfologiche dei trombi? Giorn Ital Cardiol
1990; 20:96

- 14) Analisi della flussimetria transvalvolare mitralica con
Doppler pulsato in pazienti con talassemia intermedia.
Giorn Ital Cardiol 1990; 20:127

- 15) Effetti della trombolisi sistemica seguita da terapia
anticoagulante sulla trombosi ventricolare sinistra. Giorn Ital
Cardiol 1989; 19:135

- 16) Il test da sforzo è controindicato nei pazienti con
trombosi ventricolare post infartuale? Giorn Ital Cardiol
1989; 19:122
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- 17) Cardiomiopatia ipertrofica: razionale approccio
ecocardiografico. Atti del I Congresso regionale di
ecocardiografia S.I.E.C. - sezione ligure; 1990

- 18) Training riabilitativo e trombosi intraventricolare sinistra
postinfartuale. Gior Ital Cardiol 1991; 21:88

- 19) Test Eco-Dipiridamolo in Unità Coronarica: fattibilità e
sicurezza in terza giornata da infarto miocardico. Giorn Ital
Cardiol 1991; 21:135

- 20) valutazione della trombosi ventricolare sinistra con
tomografia computerizzata sequenziale dinamica. Recenti
progressi in diagnostica cardiologica non invasiva 1987;
88-91

- 21) recenti progressi nell'impiego della ecocardiografia
mono-bidimensionale nella diagnostica cardiologica non
invasiva. Recenti progressi in diagnostica cardiologica non
invasiva 1987; 41-44

- 22) Test Eco-Dipiridamolo in terza giornata da infarto
miocardico acuto: valore prognostico in fase ospedaliera.
Giorn Ital Cardiol 1991; 21:152

- 23) Trombosi ventricolare sinistra postinfartuale ed embolie
nella fase ospedaliera dell'IMA: effetti della trombolisi. Giorn
Ital Cardiol 1991; 21:192

- 24) Potenziale embolico della trombosi ventricolare sinistra:
valore predittivo delle caratteristiche morfologiche.
Prevenzione cardiovascolare 1991; 46

- 25) Anomalie della funzione distolica del ventricolo sinistro
(VS) nel diabete insulino-dipendente (DID) all'esordio. Giorn
Ital Diabetol 1998; 8:221

- 26) Complicanze emboliche nei pazienti con infarto
miocardico anteriore. Giorn Ital Cardiol 1988; 18:101

- 27) Abnormalities of LV diastolic function detected in IDDM
at onset by Doppler Echocardiography (DE) First Report.
Diabetes research and clinical practice - from XIII Congress
of the International Diabetes Federation - 1988; 5:150

- 28) Displasia aritmogena del ventricolo destro; studio di un
ampio gruppo familiare. Giorn Ital Cardiol 1988; 18:130

- 29) Alterazione di parametri eco-Doppler della funzione
diastolica in diabete di tipo I di recente insorgenza. Giorn
Ital Cardiol 1988; 18:170

- 30) Utilità del Doppler nella valutazione della funzione
diastolica in pazienti con talassemia majior. Giorn Ital
Cardiol 1988; 18:171

- 31) Prognostic value of Dipyridamole Echocardiographic
Test performe three days after acute myocardial infarction.
Estratti del I Corso - Simposio di ECO STRESS, Pisa,
1991:40
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- 32) In Hospital prognostic value of dipyridamole
echocardiographic test performed three days after acute
myocardial infarction. Estratti del I Corso - Simposio di ECO
STRESS, Pisa, 1991:40

- 33) Comparative prognostic value of echo-dypiridamole test
and atrial pacing with lactate monitoring performed in the
early phase of AMI: one year of follow-up. Estratti del I
Corso - Simposio di ECO STRESS, Pisa, 1991:50

- 34) Anomalie della funzionalità diastolica ventricolare
sinistra diagnosticate mediante ecocardiografia Doppler
(DE) dell'IDDM all'esordio. Giorn Ital Diabetol 1989; 9:66

- 35) Trombosi postinfartuale: rapporto tra morfologia e
rischio embolico. Studio prospettico con ecocardiografia.
Cardiologia 1991; 36:54

- 36) Anomalie della funzione distolica del ventricolo sinistro
(VS) nel diabete insulino-dipendente (DID) all'esordio. Atti
del XII Congresso della Società Italiana di Diabetologia,
1988:811 - 814

- 37) Contributo dell'ecocardiografia nella scelta terapeutica
della trombosi ventricolare sinistra postinfartuale. Atti del II
Corso di aggiornamento in Ecocardiografia ed
Ecocardiografia Doppler, 1992:67 - 74

- 38) Valore prognostico del test eco-dipiridamolo in terza
giornata da infarto miocardico acuto. Giorn Ital Cardiol
1992; 22:106

- 39) Effetti della trombolisi sulla comparsa precoce di
aneurisma ventricolare in pazienti con infarto anteriore.
Giorn Ital Cardiol 1992; 22:62

- 40) Test eco-dipiridamolo ed estrazione miocardica di
lattato all'atrial pacing nella valutazione prognostica
ultraprecoce dell'infarto miocardico acuto. Giorn Ital Cardiol
1992; 22:108

- 41) Relazione tra anomalie di cinesi del ventricolo sinistro e
trombosi ventricolare postinfartuale: effetti della trombolisi.
Giorn Ital Cardiol 1992; 22:140

- 42) Test eco-dipiridamolo in terza giornata da infarto
miocardico acuto e test ergometrico predimissione: valore
prognostico. Giorn Ital Cardiol 1992; 22:191

- 43) Prognostic value of Dipyridamole Echocardiographic
Test performed three days after acute myocardial infarction:
one year of follow-up. European Heart Journal 1992;
13:163

- 44) Relationship between left ventricular wall motion
abnormalities and post-infarction ventricular thrombosis:
effects of thrombolysis. European Heart Journal 1992;
13:321

- 45) Body mass and acute myocardial infarction. Gruppo
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GISSI - EFRIM (Epidemiologia dei Fattori di Rischio
dell'Infarto Miocardico). Preventive Medicine

- 46) The role of family history in patients with myocardial
infarction: an Italian case control study. Gruppo GISSI -
EFRIM. Circulation

- 47) Physical activity and the risk of acute myocardial
infarction. Gruppo GISSI - EFRIM Journal of Epidemiology
and community Health

- 48) Dipyridamole echocardiographic test performed three
days after an acute myocardial infarction: feasibility,
tolerability, safety and in-hospital prognostic value.
European Heart Journal 1994; 15: 842 - 850

- 49) Lipoma atriale destro associato a flutter atriale
parossistico. Atti del 7° Congresso Nazionale SIEC,
1995;484

- 50) Valore prognostico della trombosi ventricolare sinistra
postinfartuale in pazienti sottoposti e non a trattamento
trombolitico. Atti del 4° Congresso regionale ligure ANMCO,
1992; 49-51

- 51) Valutazione prospettica della trombosi ventricolare
sinistra: relazione con il potenziale embolico. Atti del 4°
Congresso regionale ligure ANMCO, 1992; 123-125

- 52) Eco-dipiridamolo ultra-precoce nel post infarto: un test
sicuro di rilevante significato prognostico. Giorn Ital Cardiol
1993; 23-292

- 53) Effetti della terapia anticoagulante orale sulla trombosi
ventricolare sinistra postinfartuale: relazione con la durata
di trattamento. Giorn Ital Cardiol 1993; 23:171

- 54) Dipyridamole echocardiographic test early after
uncomplicated acute myocardial infarction: inhospital
prognostic value. JACC 1993; 21:441A

- 55) Ultra-early risk stratification by stress-echo: rationale
and results. Stress-echo 1° international symposium, Pisa,
1993:33

- 56) Effects of Warfarin on left ventricular thrombi:
prospective ultrasonic assessmentof 3 - and 6 - month
treatment. European Heart Journal 1993; 14:227

- 57) Family History of myocardial infarction and biochemical
markers of thrombosis in patients with acute myocardial
infarction. A Case - Control Study. JACC 1993; 21:239A

- 58) Un caso di difetto del setto interatriale asintomatico in
età geriatrica. Il Cuore 1994; 11:237 - 241

- 59) Fattibilità e valore prognostico dell'eco-stress
ultraprecoce nel paziente con infarto miocardico acuto.
Giorn Ital di ecografia cardiovascolare 1994, 4:29 - 32

- 60) Ventricular late potentials (VPL) in acute myocardial
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infarction (AMI): wich are the determinats of their positivity?
Cardiostimolazione 1994; 12:295

- 61) Efficacia del Warfarin sulla trombosi ventricolare sinistra
postinfartuale ad elevato rischio embolico. Valutazione
ecocardiografica del trattamento a 3 e a 6 mesi. Giorn Ital
Cardiol 1996; 26:80

- 62) Lipoma atriale destro associato a flutter atriale
porossistico: descrizione di un caso clinico. Giorn Ital di
ecografia cardiovascolare 1996: 9-14

- 63) Incremental value of transesophageal
echocardiography in the stratification of thromboembolic
risk in atrial fibrillation cardioversion: analysis of 58 clinical
cases. IV International Meeting "Atrial fibrillation" 2001,
Bologna; 187

- Incluso nella terna di professionisti individuata dalla
Commissione nominata nell'ambito della procedura di
avviso pubblico per il conferimento dell'incarico
quinquennale di Direttore SOC Cardiologia per il presidio
ospedaliero di Acqui Terme
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL AL - ALESSANDRIA

dirigente: Scarsi Giovanni Enrico

incarico ricoperto: Dirigente - Cardiologia P.O. Acqui Terme

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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