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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Colombo 
 

 Piazza dell’Ospedale Maggiore 3, 20126, Milano 

02/64442565 

claudia.colombo@ospealeniguarda.it 

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 30/03/1988| Nazionalità Italiana  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Medico specialista cardiologo in regime libero professionale 
presso Cardiologia 1 - Emodinamica  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Medico specialista cardiologo 
I.R.C.C.S Policlinico San Donato (San Donato Milanese)  

07/01/2020 - 29/02/2020 

▪ Attività clinica in reparto in cardiologia, UTIC, ambulatori (test ergometrici, lettura ECG Holter 
24 ore) e guardie specialistiche in PS. 
▪ Attività presso il Laboratorio di ecocardiografia (ecocardiogrammi transtoracici, 

ecocardiogrammi transesofagei (TOE) ed ecostress farmacologici). 
▪ TOEs durante le procedure di interventistica strutturale. 

 

Medico in formazione specialistica in Malattie dell’apparato cardiovascolare 
Azienda Ospedaliera di Padova (Padova) 

            19/12/2014- 19/12/2020 

▪ Attività clinica in reparto in cardiologia. 
▪ Attività in UTIC (gestione della ventilazione invasiva e non invasiva, posizionamento di 

accessi arteriosi e venosi centrali, gestione della terapia renale sostitutiva, gestione delle 
assistenze di supporto meccanico di circolo come ECMO, Impella e IABP). 
▪ Attività presso il Laboratorio di ecocardiografia (ecocardiogrammi transtoracici, TOEs, 

ecostress farmacologici). 
▪ TOEs durante le procedure di interventistica strutturale (MitraClip, Pascal, Carillon, chiusura 

auricola sinistra, PFO).  
▪ attività in sala di emodinamica ed elettrofisiologia. 
▪ attività presso la risonanza magnetica cardiaca. 
▪ attività presso gli ambulatori specialistici (ARVC, HCM, miocarditi) e presso l’ambulatorio 

dedicato alla programmazione/controllo di PM/ICD. 
 

Medico in formazione specialistica 
Hôpital Henri Mondor (Parigi)  

01/11/2018 - 01/07/2019 

▪ Training in TOEs.  
▪ Partecipazione ad attività di ricerca clinica (Progetto CARIM). 

 

Stage in reparto di cardiologia e terapia intensiva generale  01/02/2014 - 01/07/2014 

Universitätsklinikum Freiburg (Friburgo)  

 

Medico volontario con l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo 09/07/2013 - 01/09/2013 

Shisong Cardiac Center (Camerun) 

 

Studente frequentatore  09/2012 - 07/2013 

Cardiologia 4 ASST Grande Ospedale Metropolitano Nigu arda (Milano) 

 



   Curriculum Vitae Claudia Colombo 

 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare 110L/11019/12/2014 - 19/12/2019 

Università degli Studi di Padova 

 

02/2014 Esame di stato per l’abilitazione all'esercizio della professione 
di medico chirurgo 

 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia  110L/11019/12/2014 - 19/12/2019 

Università degli Studi Milano Bicocca 

 

Studente nell’ambito del progetto Erasmus 02/2012 - 07/2012 

Poznan University of Medical Sciences 

 

Diploma di maturità scientifica  110/11019/12/2014 - 19/12/2019 

Liceo scientifico A. Banfi (Vimercate) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C2 C1 C1 C1 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 
                              Tedesco              B1                          B1                          B1                         B1                          B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative Ottima attitudine al lavoro in equipe e alle interazioni interdisciplinari. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Esperienza nella coordinazione e gestione di progetti di ricerca internazionali: 

- CARIM (cardioprotection in myocardial infarction) 
- COMPARE ABSORB trial 

 
Competenze professionali Esperienza nella gestione clinica di patologie cardiache acute e croniche.  

Esperienza nell’esecuzione ed interpretazione dei principali accertamenti cardiologici quali: 
ecocardiogrammi transtoracici, transeseofagei diagnostici/durante le procedure di 
interventistica strutturale, ecostress farmacologici; ECG; ECG Holter 24 ore; test ergometrico; 
controllo PM/ICD; risonanza magnetica cardiaca. 
Posizionamento di accessi arteriosi e venosi centrali.  
Gestione delle principali metodiche di ventilazione invasiva e non invasiva. 
Gestione delle assistenze meccaniche al circolo (ECMO AV, IABP, Impella).  

 Gestione dei sistemi di terapia sostitutiva renale (CVVH) 
 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, Mac) e dei principali programmi 
utilizzati per la divulgazione scientifica.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

 
 

Inflammation and coronary microvascular dysfunction in autoimmune rheumatic diseases, E. 
Zanatta, C.Colombo, G. D'amico, T D’Humières, C. Dal Lin, F. Tonal (International Journal of 
Molecular Sciences, Int J Mol Sci. 2019 Nov 7;20(22). 
 
Meta-analysis of the optimal percutaneous revascularisation strategy in patients with acute 
myocardial infarction, cardiogenic shock and multivessel coronary artery disease, G. Tarantini, 
G. D'amico, P. Tellaroli, C. Colombo, Sorin J. Brenner (Am J Card 2017, 119, 1525-1531). 
 
Autrice e co-autrice di numerosi abstracts presentati a congressi nazionali ed internazionali. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 
Autorizzo, altresì, la pubblicazione del presente CV sul sito internet aziendale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Data_15/03/2020        F.TO 
     Dr. /Dr.ssa Claudia Colombo 

 


