Prof Carlo Palombo: formazione, esperienze cliniche ed accademiche, competenze cliniche e scientifiche
Studi: Il Prof. Carlo Palombo si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa con il
massimo dei voti nel 1976, e specializzato in Cardiologia nel 1979, conseguendo successivamente le
Specializzazioni in Medicina Nucleare ed in Farmacologia Clinica.
Formazione professionale: si è formato a Pisa presso gli Istituti di Fisiologia Clinica del CNR e di Patologia
Medica dell’Università, diretti entrambi dal Professor Luigi Donato, sotto la guida del Prof. Donato stesso e dei
Professori Attilio Maseri e Antonio L’Abbate.
Percorso clinico: ha svolto ininterrottamente attività clinica e di ricerca cardiovascolare in qualità di Ricercatore
del CNR e, successivamente, dell’Università di Pisa, presso le stesse istituzioni, fino al 2002. Da tale data ha
rivestito il ruolo di Professore Associato dell’Università di Pisa, contribuendo alla formazione degli studenti di
Medicina, Odontoiatria e Infermieristica, e svolgendo attività clinica inizialmente nel Dipartimento di Medicina
Interna, successivamente nel Dipartimento di Anestesie, ed infine in quello Cardio-Toraco-Vascolare
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Competenze cliniche: nel corso della sua carriera di cardiologo clinico si è occupato di cardiopatia ischemica,
scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, diagnostica strumentale non invasiva (in particolare, ecografia
cardiaca e vascolare), rischio e prevenzione cardiovascolare, stress e malattie cardiovascolari, patologia
cardiovascolare nel diabete e nell’obesità, cardiologia pre-operatoria e valutazione pre-chirurgica.
Relazioni Internazionali: ha svolto regolarmente attività di ricerca riconosciuta a livello internazionale, con
soggiorni all’estero presso la Tufts University, Boston, il Wales College of Medicine, Cardiff, e la Clinique
Pasteur, Toulouse, e collaborazioni pregresse ed in corso con prestigiose istituzioni estere (Hopital Europeen
Georges Pompidou e Université R. Descartes, Paris; Université Sophie Antipolis, Nice; Imperial College e
University College of London, London; King’s College University, London; Brunel University, London; Clinical
Research Center at Lund University, Malmoe).
Attività di ricerca: nell’ambito della sua attività di ricerca, il Prof. Palombo ha collaborato a numerosi progetti
collaborativi nazionali ed internazionali, del Ministero dell’Università, Ministero della Salute, Agenzia Spaziale
Italiana, Unione Europea, ha pubblicato regolarmente su riviste internazionali di livello elevato, e presentato con
continuità ai congressi annuali delle più prestigiose società cardiologiche (European Society of Cardiology,
American Heart Association, American College of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging,
European Society of Hypertension, Artery Society).
Riconoscimenti: il Prof. Palombo è Membro attivo di associazioni scientifiche come la European Society of
Cardiology (ESC), European Society of Hypertension, European Association of Cardiovascular Imaging
(EACVI), Artery Society.
Impegno presso il Centro Esculapio: il Prof Palombo sarà disponibile presso il Centro Esculapio per visite
cardiologiche e per ipertensione arteriosa, e ove indicati elettrocardiogramma, ecocardiogramma, anche per la
valutazione e preparazione di pazienti indirizzati a interventi chirurgici. Particolare attenzione e collaborazione
con Colleghi di altre discipline (Chirurghi, Endocrinologi, Diabetologi, Nutrizionisti, Pneumologi, Neurologi,
Oftalmologi) saranno finalizzate agli aspetti relativi alla prevenzione cardiovascolare primaria (pazienti che non
hanno avuto eventi cardiovascolari) e secondaria (pazienti che hanno già avuto almeno un evento come infarto
miocardico o ictus).

