CURRICULUM VITAE dr. Pierluigi ALLIBARDI

Nato a Padova il 25 giugno 1955, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università
di Padova con tesi cardiologica su "Rivalutazione dei segni elettro-vettorcardiografici per la
valutazione delle disergie ventricolari postinfartuali" (Relatore Prof. C. Dal Palù, Correlatore
Prof. E. Piccolo) pubblicata, successivamente, nella rivista americana “Journal of
Electrocardiology”; ha frequentato la Divisione di Cardiologia, diretta dal Prof. Piccolo, dell'
O.C. di Mirano (VE) dal 1982. Ha conseguito il diploma di specialista in Cardiologia presso la
2^ Scuola di Cardiologia dell' Università di Padova con tesi "Valore prognostico dello studio
elettrofisiologico endocavitario nei pazienti con fibrillazione atriale parossistica" (Relatore
Prof. C. Dal Palù, Correlatore Prof. E. Piccolo).
Ha frequentato la Divisione di Cardiologia dell' O.C. di Mirano (VE), prima in qualità di
Medico Frequentatore, poi di Assistente Medico Volontario, quindi di Assistente Medico in
Cardiologia ed infine come Dirigente Medico Cardiologo sino a tutt' oggi.
Ha acquisito specifica competenza esplicando inizialmente, per svariati anni, la propria
attività presso il Laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione cardiaca dell’ U.O. di
Cardiologia del P.O. di Mirano (VE), nonché presso l’ Unità di Terapia Intensiva Coronarica e
la Sezione Degenze di Cardiologia del medesimo ospedale.
Negli anni più recenti ha dedicato la sua attività prevalentemente presso i Laboratori di
Ergometria-Prove Funzionali e di Aritmologia, per lo studio della cardiopatia ischemica ed
aritmica, e presso gli Ambulatori ed il Reparto Divisionale (a tutt’ oggi).
Ha partecipato attivamente ad innumerevoli corsi, convegni e congressi a carattere
cardiologico, anche attraverso la diretta produzione e relazione in aula.
Ha prodotto oltre sessanta lavori scientifici pubblicati su atti congressuali, riviste nazionali ed
internazionali a carattere cardiologico.
E’ stato Consigliere presso l’ Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di
Venezia per due mandati consecutivi 2006-2011, anche con produzione di relazione per un
convegno ECM rivolto ai Medici appartenenti all’ OMCeO della provincia di Venezia, quale:
“Le roncopatie: aspetti cardiologici”.
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