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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI 
DE GAUDENZI EGIDIO 

 
Nato  
CF:  
Dirigente Medico Medicina Generale Ospedale di Domodossola ASL del Verbano Cusio 
Ossola 
Dirigente ASL I fascia - SOC Medicina Interna 
Cell:      Osp: 0324491244 
 

Titolo di studio Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (Torino, 1985) 
 
Altri titoli di studio e professionali 

- Diploma Liceo Scientifico Antonelli di Novara1975; 

- Diploma Istituto Musicale Brera di Novara 1973 (chitarra classica); 
- Diploma di Specializzazione in Farmacologia Clinica ad indirizzo clinico ospedaliero 

(Pavia,27.6.1991) 
 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

- nel 1983 obbiettore di coscienza incaricato come servizio civile sostitutivo al militare 
presso la comunità terapeutica “la Noga” per tossicodipendenti in Ossola; 

- dal 02/11/1986 al 31/07/1987 Assistente Medico Area di Prevenzione e Sanità 
Pubblica - ASL DI OMEGNA; 

- Assistente medico di ruolo a tempo pieno —Area funzionale di Prevenzione e 
Sanità Pubblica -Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - USSL n. 52 Galliate 
dall’1.8.1987 al 13.12.1987; 

- Dirigente Medico presso reparto di Medicina Interna all’Ospedale di Domodossola- 
ASL VCO dal 14.12.1987 a tutt’oggi; 

- dal 1992 Responsabile dell’Ambulatorio di Angiologia medica, Emostasi e 
Trombosi, Diagnosi e Cura delle Trombosi Venose annesso al Reparto di Medicina 
Interna dell’A.S.L. 14 presso l’Ospedale di Domodossola con l’esecuzione di 
migliaia di accertamenti ecodoppler vascolari, visite angiologiche e controlli di pz in 
terapia con anticoagulante orale.  

- medico Dirigente di Alta Specializzazione in Angiologia Clinica –All’Ospedale di 
Domodossola. 

- Dal dicembre 2019 Direttore di Struttura Semplice di Angiologia Emostasi e 
Trombosi annessa alla SOC di Medicina Interna di Domodossola, ASL VCO 

 
Capacità linguistiche: inglese scientifico parlato e scritto 
 
Capacità nell’uso delleTecnologie: discreta conoscenza 
 
Partecipazione a convegni e seminari 

- Numerosi corsi e convegni in svariate parti della Nazione nell’ambito della malattia 
tromboembolica organizzati da: SIAPAV (Società Italiana Angiologia e Patologia, 
SISET, GIUV, sedi Universitarie, Federazione Centri Sorveglianza pz Anticoagulati; 

- XI Corso teorico-pratico di ultrasonologia vascolare del G.I.U.V. 92/93 (parte teorica 
a Roma e parte pratica della durata di 1 settimana al mese per 6 mesi a Milano 
presso l’Ambulatorio di diagnostica vascolare dell’Ospedale Maggiore — Prof. 
Annoni); 

- Corso teorico-pratico del G.I.U.V. a Baveno dal 28 al 30.04.93; 
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- Corso di aggiornamento in Flebologia della S.I.F.C.S. tenuto a Torino dal 28 al 
30.10.94; 

- Corso di Perfezionamento (Master) in Medicina vascolare e malattie 
tromboemboliche presso l’Università di Perugia (Prof. Nenci e Prof. Agnelli) negli 
anni ‘95, ‘96 e ’97; 

- Corso di Perfezionamento (Master) in Angiologia Medica presso l’Università di 
Padova, sede di Castelfranco Veneto nel 1996; 

- Corso di ”Perfezionamento sulla emergenza ad alto rischio in ambiente alpino e 
speleologico” indetto dalla Cattedra di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di 
Modena-Bormio nell’ anno accademico ’96-’97; 

- Corso di aggiornamento in Flebologia e scleroterapia svolto presso la Casa di Cura 
Salus di Alessandria nel Dicembre 97; 

- Corso teorico —pratico di ecografia vascolare dei tronchi sovra-aortici,periferico 
arterioso e venoso tenuto a Bologna nell’ Ottobre 2001 dal Centro Studi Esaote; 

- Corso di Ecocardiografia Cardiovascolare Generale patrocinato dalla S.I.E.C. 
(Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare) e dall’Educational Council di Milano 
dal 5 all’ 8 maggio 2003; 

- Corso di aggiornamento clinico assistenziale in cure palliative svolto dal 24 al 
28.10.2005 a Torino a cura della Associazione Pallio centro studi per le cure 
palliative ed oncologiche; 

- Corso con diploma di comunicatore professionista - specializzazione: esperto in 
tromboembolismo venoso per la Thrombosis Accademy . Milano 9 aprile 2009; 

- Corso teorico pratico avanzato di eco color doppler carotideo e vertebrale 17-
19.2.2011 tenutosi alla Università di Milano; 

- Congressi della Societa Italiana Studio Emostasi e Trombosi (SISET) e numerosi 
convegni nazionali ed internazionali (ISTH- International Society of Thrombosis and 
Haemostasis a Washington DC, Firenze, Roma, Sidney, Parigi; Birmingham, 
Ginevra, Boston, Melbourn ‘19) su tema dei Nuovi anticoagulanti orali nella malattia 
tromboembolica e nella fibrillazione atriale; 

- partecipazione a convegni in ambito nazionale ed internazionale su BPCO; 
- Corso su Ultrasuoni in fisiatria tenutosi a Torino il 23-25 febbraio 2018; 
- Corso su “nuovi stimoli per la ventilazione non invasiva” tenutosi ad Imperia il 23-25 

Marzo 2017; 
- Corso laboratorio di ecocolor doppler vascolare tenuto press Università degli studi 

di Milano l’1-3 marzo 2018. 
- Corso pratico di ecicolordopplervascolare (con metodo tutoriale diretto) tentosi a 

Gargnano dal 12 al 14 settembre 2019 
 
Relazioni 

- Oratore, insieme al Prof. Piovella dell’Università di Pavia, alla Conferenza sulla 
Trombosi Venosa Profonda tenutasi a Domodossola il 23.10.97 per la Società 
Ossolana di Cultura Medica; 

- Oratore in Convegni con Medici di Base ed Ospedalieri su tematiche del 
tromboembolismo venoso in ambito provinciale; 

- Oratore sul tema “La prevenzione e la terapia della trombosi venosa profonda” e 
docente delle sedute applicative al Corso Teorico Pratico di Eco color doppler 
vascolare patrocinato dal G.I.U.V. (Gruppo Italiano di Ultrasonologia Vascolare), 
tenuto a Cannobio il 15-16-17 Maggio 2003; 

- Oratore Unico al Corso ECM per medici di base ed ospedalieri su “Dalla flebite alla 
trombosi venosa superficiale” tenuto a Baveno il 7. 11. 2003; 
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- Relatore e moderatore nella sessione sulla prevenzione e la terapia della trombosi 
venosa profonda e nella sessione sulla terapia delle arteriopatie, nonché docente 
della parte pratica di diagnostica ecocolor doppler del Corso GIUV tenutosi a 
Cannobio dal 29.4 al 1.5. 2004 e dal 26 al 28 maggio 2005; 

- Docente delle sedute applicative del corso teorico pratico avanzato di ecocolor 
doppler carotideo e vertebrale patrocinato dalla Università di Milano e dal GIUV che 
si è tenuto al palazzo Feltrinelli di Gargnano sul Garda nel settembre 2004; 

- Relatore, il 4 Dicembre 2004 ad Omegna nell’ambito del corso di aggiornamento 
professionale obbligatorio dipartimentale della ASL 14,”Patologia 
coagulativa:problematica di interesse multidisciplinare nel dipartimento di area 
medica” sul tema “Trombosi venosa profonda, diagnosi e terapia :attuali linee 
guida“; 

- Oratore al congresso regionale FADOI (Federazion of associationsof Hospital 
Doctors on Internale Medicina) del 19 Marzo 2005 a Torino con la relazione dal 
titolo “Profilassi della trombosi venosa in medicina interna”; 

- Moderatore ed oratore il 26, 27, 28 Maggio 2005 a Cannobio sui temi della 
profilassi e terapia della TVP e sulla terapia medica e riabilitazione dei pazienti 
arteriopatici nonché insegnante delle sedute pratiche al corso teorico pratico di eco 
color doppler vascolare GIUV; 

- Relatore, unitamente ai proff. Ciminiello ed Arpaia, al corso tenutosi a Milano il 
11.2.2006 su “L’arteriopatia obliterante periferica come fattore di rischio 
cardiovascolare” e diretto a medici internisti; 

- Membro della Consensus Conference sulla Terapia Compressiva in Flebolinfologia 
tenutosi a Bologna, 23-25 Febbraio 2006 a cura del The Compression Therapy 
study Group, per quanto riguarda i gruppi di studio su “Compressione nella 
TVP“e”Compressione nella profilassi del TEV”; 

- Relatore a Belgirate il 10.5.2006 nel corso denominato “Easy AOP” e diretto a 
medici di base sul rischio cardiovascolare e arteriopatia obliterante periferica; 

- Relatore sul tema “Complicanze in corso di malattia anticoagulante” per il “Progetto 
Formativo del Dipartimento di Area Medica” organizzato dall’ASL 14, tenutosi ad 
Omegna il 31.10.2006 e all’ Ospedale di Domodossola il 21.11.2006 per un corso 
diretto a medici ospedalieri ed ad infermiere professionali; 

- Relatore alla Thrombosis academy — riconoscimento e profilassi del rischio 
tromboembolico nel pz internistico tenuto a Roma il 6.6.2007; 

- Docente della parte pratica al corso — laboratorio di ecocolor doppler vascolare 
tenutosi a Cannobio dal 27 al 29 aprile 2006 ed organizzato dalla Società Italiana di 
Diagnostica Vascolare (SIDV — GIUV) e dell’analogo del 2007; 

- Docente della parte pratica al corso teorico pratico avanzato di ecocolor doppler 
carotideo e vertebrale tenutosi a Gargnano dal 12 al 14.Ottobre.2006 e dal 25 al 
27Ottobre 2007, organizzato dalla medesima Società e patrocinato dalla Università 
di Milano; 

- Docente della parte teorica e della parte pratica del corso di aggiornamento in 
patologia vascolare tenutosi a Milano il 21-22 settembre 2007 presso Jolly Hotel 
Machiavelli epatrocinato da GIUV; 

- Relatore al Congresso Nazionale del SIDV GIUV tenutosi a Roma dal 18 al 
20.10.2007 sul tema della utilità della elastocompressione nella terapia della 
trombosi venosa profonda; 

- Relatore del convegno “Profilassi del tromboembolismo venoso nel pz internistico: 
nuove evidenze”, tenutosi a Domodossola il 10 Novembre 2007 e patrocinato dalla 
Società di cultura Medica Ossolana; 
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- Partecipazione in qualità di docente al corso “Tromboembolia venosa ed arteriosa 
meet the experts” svoltosi a Novara il 29.Marzo 2008; 

- Relatore nell’evento formativo “Profilassi a domicilio: le nuove evidenze nella 
profilassi del tromboembolismo venoso nel pz internistico” tenuto a Vercelli il 
7Giugno 2008 presso la Unione Industriali; 

- Docente nel Corso “Aggiornamenti in Patologia Vascolare protocolli diagnostico 
terapeutici” tenutosi a Milano il 13-14 Febbraio 2009 presso auditorium 
Mediolanum, patrocinato da GIUV e da SIAPAV; 

- Docente e moderatore del corso laboratorio avanzato di ecocolordoppler vascolare 
con sedute applicative tenutosi a Cannobio il 16-18 Aprile 2009 presso la 
cooperativa Medicina Attiva; 

- Relatore al corso “Il pz iperteso con danno d’organo: dalle linee guida alla pratica 
clinica” tenuto presso la Società di Coltura medica Ossolana il 7 Marzo2009 ed il 
10-12 marzo 2009 presso l’Ospedale S.Biagio di Domodossola; 

- Relatore su Arteriopatia Obliterante Periferica; linee guida e rischio vascolare 
nell’evento organizzato da SC di Neurologia della ASL del VCO il 12.5.2009 presso 
Calvario di Domodossola, denominato aterotrombosi nell’ ASL VCO:ictus cerebrale 
e AOP; 

- Relatore su “Prevenzione della trombosi venosa profonda: ultime linee guida” al 
corso teorico pratico di ecocolor doppler vascolare tenutosi presso la Clinica S.Rita 
di Vercelli dal 25 al 27 marzo 2010; 

- Relatore-moderatore per la ASL TO3 - struttura complessa in Ricerca e 
Formazione, su Profilassi e terapia antitrombotica in Medicina Interna, tenutosi 
presso la Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara il 
29.4.2010; 

- Relatore al congresso nazionale della Società Italiana Studio Emostasi e Trombosi 
tenutosi a Bologna dal 28 al 31 ottobre 2010 su “Efficacia della calza elastica usata 
precocemente o dopo risoluzione dell’edema sulla ricanalizzazione dopo tvp” 
(esposizione dello studio COMPRE a cui ho partecipato assieme al Dr. Ciminiello 
ed al Dr Arpaia dell’ospedale di Milano. Presentazione di poster sul tema trombosi 
venosa in sedi rare allo stesso congresso; 

- Relatore al corso patrocinato dall’ ARESS della regione Piemonte su Profilassi della 
TVP in medicina interna all’ Ospedale Maggiore di Novara nel marzo 2010 ed al 
Mauriziano Umberto I di Torino il 24.9.2010; 

- Relatore su “Influenza e vaccinazione” a Busto Arsizio —fondazione Bandera il 1 
ottobre 2010 ed a Domodossola - Comunità Montana il 5.9.2011 su analogo 
argomento; 

- Relatore  alle giornate di formazione il 24-25 giugno 2011 a Belgirate - SINV 
(Seminari Interdisciplinari Italiani Neuro Vascolari) sul tema: “La formazione 
neurosonologica sul campo”; 

- Relatore il 27.6.2011 a Meina al corso SINV (società italiana di neurosonologia 
vascolare su “Stenosi carotidee e placca a rischio”; 

- Relatore al corso di aggiornamento: “Gestione dei NAO: pratica clinica” tenuto a 
Domodossola il 22.10.2015; 

- Relatore al corso: “Cosa cambia con gli anticoagulanti diretti nella pratica clinica”, 
tenutosi al Alba il 27-28.11.2015; 

- Relatore al corso: il tromboembolismo venoso tra ospedale e territorio tenutosi a 
Baveno il 21.3.2015; 

- Relatore al corso: “ECO TEV: dalla diagnosi alla terapia del single drug approach” 
tenuto a Firenze il 3-4.3.2016; 
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- Partecipazione all’Expert Panel VTE (Trombo Embolismo Venoso) Macro Nord 
svoltosi a Milano il 17.4.2016; 

- Relatore al corso Ordine del Medici del Verbano Cusio Ossola a VB l’11.10.2016: 
nuovi approcci diagnostico terapeutici in TVP ed EP; 

- Partecipazione alla tavola rotonda “Evoluzione della terapia anticoagulante, trial 
registrativi, real life e gestione delle complicanze emorragiche” a Casale Corte 
Cerro il 25.5.2017; 

- Responsabile scientifico e relatore al convegno “Expert forum - DOACs: sicurezza 
ed efficacia nella real life” tenutosi ad Arona il 27.settembre 2017; 

- Relatore all’Ordine dei Medici di VCO su “Approccio multidisciplinare al 
tromboembolismo venoso. Il valore del single drug approach” tenutosi a Verbania il 
3.10.2017; 

- Partecipazione agli expert meeting “Evoluzione della terapia anticoagulante orale: 
trial registrativi, real life e gestione delle complicanze emorragiche“ tenuti a Casale 
Corte Cerro nel 2017; 

- Organizzatore moderatore e relatore al Corso Teorico Pratico per la SISET 
piemontese “TEV e nuovi anticoagulanti orali diretti” ad Arona H.Concorde; 

- Speaker in Talking session al convegno nazionale su Enoxaparina: “I miei primi 25 
aa hanno cambiato milioni di vite” tenutosi a Milano all’ auditorio Sanofi il 4-5 
Ottobre 2018. 

- Organizzatore moderatore e relatore al corso regionale SISET teorico pratico 
tenutosi a Stresa Hotel Regina Palace il 10 Maggio 2019 “dalla trombosi venosa 
profonda alla arteriopatia degli arti inferiori: indirizzi terapeutici” 

-  
 
Studi 

- Sperimentatore principale, unitamente ad altri 11 Centri in Italia e circa 450 al 
mondo al progetto denominato “Exclaim”, studio in fase III, multicentrico 
internazionale a doppio cieco sulla profilassi a lungo termine delle trombosi venose 
con enoxaparina in pz internistici selezionati, presentato nel Luglio 2007 all’ ISTH di 
Ginevra; 

- Sperimentatore principale allo studio “Warfasa” sull’efficacia dell’ASA dopo terapia 
anticoagulante classica nella malattia tromboembolica (coordinatore prof. Agnelli 
dell’Università diPerugia); 

- Studi “osservazionali” sempre nell’ambito delle malattie tromboemboliche tra cui 
quello denominato “Compre“, realizzato unitamente ai proff. Ciminiello ed Arpaia 
sulla reale efficacia dell’utilizzo della elastocompressione di classe II nei pz con 
TVP, pubblicato sulla rivista “Blood Coagulation and Fibrinolysis” del Marzo ’07; 

- Sperimentatore principale e secondo arruolatore italiano allo studio multicentrico 
internazionale a doppio cieco in fase III su profilassi prolungata in pz a rischio 
trombotico ricoverati in medicina interna con Rivaroxaban denominato “Magellan”; 

- Sperimentatore Responsabile dello studio sulla profilassi del tromboembolismo 
venoso nei pz internistici con insufficienza renale mediante pentasaccaride a dosi 
ridotte, coordinato dalla Universita’ di Varese (Prof. W. Ageno); 

- Sperimentatore principale in registri nazionali ed internazionali nell’ambito della 
malattia trombo embolica, tra cui Prefer VTE, START FADOI e EMIT – AF/VTE. 

- Sperimentatore e coautore nello studio “Fondacovid” nazionale sulla profilassi del 
tromboembolismo venoso ( contronto enoxaparina vfondaparinus) coordinato dal 
prof Paolo Prandoni di Padova, pubblicato nel settembre 2020 su Thrombosis 
Research  
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Collaborazioni 
- Membro dal 1997 dell’International Society of Thrombosis and Hemostasis 

partecipando ai congressi di tale Società (Firenze ‘97, Washinton ‘99, Parigi 2001, 
Birmingham 2003, Sidney 2005, Ginevra 2007,Boston 2009) e dal 2004 membro e 
attuale collaboratore scientifico regionale della SISET(società italiana per lo studio 
dell’emostasi e trombosi); 

- Membro del Comitato Scientifico del CTG (gruppo di studio sulla 
elastocompressione in flebologia, coordinato dal prof. Mariani) sviluppando in 
particolare studi che riguardano ilrapporto tra elastocompressione e tvp; 

- MembroFADOI (federazione aiuti e dirigenti ospedalieri italiani) da anni; 
- Collaboratore della Rivista “PTT News” che si occupa prevalentemente della terapia 

e della profilassi nell’ ambito della malattia trombo-embolica; 
- Membro del gruppo regione Piemonte sulla sindrome da anticorpi antifosfolipidi; 
- Membro e responsabile aziendale per la Regione Piemonte delle malattie 

emorragiche croniche (MEC). 
- Docente di diagnostica vascolare per le società SISET e SIAPAV 

 
Attività 

- Medico volontario del Soccorso Alpino della X delegazione Val d’Ossola stazione di 
Villadossola dal ’93 al 2014 partecipando a missioni di soccorso ad infortunati in 
montagna dal 1993 al 2013; 

- Direttore Sanitario volontario del servizio ambulanze 118 ANPAS della Valle 
Vigezzo 1997-2001; 

- Presidente del Comitato Ossola Zambia fondato dal sottoscritto nel 2000 e 
finalizzato a microrealizzazioni benefiche in quella terra africana; 

- Medico internista presso il Reparto Medicina interna del Presidio ospedaliero di 
Domodossola (VB) e, dal 1992, Responsabile dell’Ambulatorio di diagnostica 
vascolare-emostasi e trombosi, annessa al reparto, nel quale ha effettuato 
oltre50.000 prestazioni ecocolordoppler dei distretti arteriosi e venosi degli arti, del 
collo e della aorta addominale e vasi iliaci con visite angiologiche per pazienti 
ambulatoriali, ricoverati e per pz. in terapia anticoagulante. 

 
 
In fede 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
Domodossola, 5.10.2020 

Egidio De Gaudenzi 
 
 
 


