
 

 

Giulia Magnani  

Si è specializzata in Cardiologia nel 2011 presso l’Università di Parma e 
ha completato un Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Cardio-
polmonare presso la stessa Università.  
Dal 2013 al 2015 è stata Senior Research Felllow presso il gruppo TIMI 
dell’Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Boston e 
ha contribuito alla stesura di abstract e pubblicazioni di numerosi trial 
clinici del gruppo, tra cui lo studio ENGAGE AF TIMI-48 di cui ha 
elaborato e pubblicato come “first author” l’analisi pre-specificata dei 
pazienti arruolati con Scompenso Cardiaco. 
Ha lavorato presso l’Ospedale universitario di Zurigo dal 2016 al 2018 dove è stata Principal 
Coordinator di trial clinici cardiologici interventistici.  
Dal 2014 è membro del Gruppo di lavoro della Trombosi della Società Europea di 
Cardiologia.  
E’ tornata da Giugno 2018 a lavorare presso il Dipartimento Cardiovascolare dell’Ospedale 
Universitario di Parma. 
 
 
 
 
 

Roberta Brambilla  

 
Specializzata in cardiologia presso Università degli Studi di Milano 
Bicocca nel 2005.  
Ha lavorato per 7 anni presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo dove ha acquisito completa autonomia nelle procedure di 
elettrostimolazione ed elettrofisiologia. 
Dal 2015 lavora presso l’ospedale A.Manzoni di Lecco nell’unità 
semplice di elettrofisiologia ed elettrostimolazione. 
Nel 2017 ha conseguito il Master di secondo livello in elettrofisologia 
ed elettrostimolazione cardiaca Presso Università degli Studi 
dell’Insubria, Varese. 
Ha partecipato come Speaker a due eventi formativi patrocinati da ONDA che si sono tenuti 
nel 2017 a Lecco. 
 
 

 

 

 

 



 

 

Adriana Visonà  

Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nel 1973, inizia il 
suo percorso universitario nell’università di Padova, dove conseguirà 
la laurea in medicina e chirurgia con lode. 
Dopo questo primo traguardo, la Dott.ssa consegue la prima specialità 
in Cardiologia, a cui seguono quella in Angiologia medica a Catania e 
quella in Medicina Interna nuovamente a Padova. Dal 2011 ricopre 
l’incarico di direttore della UOC di Angiologia presso la ULSS 2 Marca 
Trevigiana. 
La dott.ssa ha sempre svolto la sua attività clinica con un particolare interesse al mondo 
della medicina vascolare, focalizzando anche la sua attività di ricerca (con 350 pubblicazioni) 
alle problematiche legate al tromboembolismo venoso e alle patologie arteriose di arti 
inferiori e patologie ischemiche. 
Tra i suoi incarichi istituzionali ha ricoperto la carica di Presidente nazionale Siapav dal 2012 
al 2017 e anche di presidente ESVM nel 2016. 
 
 
 
 
 

Daniela Pavan 

 
Specialista in Cardiologia ed in Medicina dello Sport. 
Direttore del dipartimento di fisiopatologia cardiocerebrovascolare -
AAS 5 Friuli Occidentale Via della vecchia ceramica 1 Pordenone e 
Direttore della Struttura Operativa Complessa di Cardiologia di S Vito 
al Tagliamento-Spilimbergo AAS 5 Friuli Occidentale 
Componente del consiglio regionale dell’ANMCO (Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per il Friuli-Venezia-Giulia 
per due bienni: 1994-95 e 1996-97. 
Delegato regionale della SIEC (Società Italiana di Ecografia 
Cardiovascolare) per il Friuli-Venezia-Giulia per i bienni: 1994-95,  
1996-97      1998-99. 
Componente del Consiglio Direttivo della SIEC (Società Italiana di Ecografia 
Cardiovascolare) fino al 1999-2001 e 2001-2003. 
Componente del Consiglio Direttivo dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri) per il Friuli Venezia Giulia per il biennio 2004-2006 
Presidente dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per il Friuli 
Venezia Giulia per il biennio 2006-2008. 
Co-chairperson nazionale dell’area: Management e Qualità dell’ANMCO (Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) a partire dal 2009 
Chairperson dell’area management e qualità dell’ANMCO (Associazione nazionale medici 
cardiologi ospedalieri) per il biennio 2011-2013. 
Ha iniziato a svolgere attività orientate alla medicina di genere a partire dal 2009 ed ha 
contribuito alla costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale: Go 
red for women in Pordenone. 



 

 
 

Antonella Fava  

Dirigente medico presso l’ospedale città della Salute e della 
Scienza, si specializza in Cardiologia nel 1992 presso l’università di 
Torino. Nel 1996 diventa Dirigente Medico I livello c/o Div. 
Cardiologia presso l’ospedale Molinette (TO) e nel 2002 Dirigente 
Medico fascia PA in ecocardiografia. Dal 2009 al 2016 è stata 
responsabile (GSU) della degenza ordinaria Div. Cardiologia 
sempre dell’ospedale Molinette. Dal 2017 ha l’incarico 
Professionale di elevata specializzazione. La dottoressa è delegato 
regionale SIECVI (Società Italiana di Ecografia ed Imaging 
Cardiovascolare) per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Membro della Rete Oncologica -  
Piemonte / Valle d’Aosta e referente c/o Città della Salute e della Scienza per la 
Cardioncologia e referente c/o Città della Salute e della Scienza per la valutazione  
cardiologica dei Pz. Talassemici. È docente c/o per l’area formazione aziendale della città 
della Salute e della Scienza, tutor e docente SIECVI ai corsi di formazione per competenza 
in ecocardiografia di base, generale ed ad alta complessità ed è anche tutor per gli studenti 
di medicina e gli specializzandi in cardiologia dell’Università di Torino.  
 

 

 

Sara Farnetti  

Specialista in Medicina Interna con Ph.D in Fisiopatologia della 
Nutrizione e del Metabolismo. Attivamente impegnata nella ricerca 
nel campo della Nutrizione Funzionale e dell’effetto degli alimenti 
sul metabolismo, l’equilibrio ormonale, l’espressione genica e 
l’infiammazione. Temi in relazione ai quali esprime la propria 
leadership nel dibattito scientifico e mediatico a livello nazionale e 
internazionale con numerose pubblicazioni scientifiche sulla 
sindrome metabolica e sulle patologie ad essa correlate. 
Interviene a fini divulgativi su quotidiani e periodici e cura il regime 
alimentare di personaggi internazionali dello spettacolo e dello 
sport. Ha pubblicato il bestseller Tutto quello che sai sul cibo è falso (BUR 2012). 

 

 

 

 

 



 

 

Moderatrici 

 

Felicita Andreotti  

 

Professore Aggregato di Cardiologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico Gemelli, 
IRCCS di Roma. Specializzata in Cardiologia e Pneumologia, 
ha conseguito il Perfezionamento a Pisa e il Dottorato di 
Ricerca a Leida. E’ stata Lecturer all’Università di Londra, 
maturando una notevole esperienza in ambito internazionale. 
Fondatrice del Journal of Thrombosis and Thrombolysis, ha 
collaborato alla stesura di oltre 10 Linee Guida Europee di 
Cardiologia. Fa parte del Board Editoriale delle riviste 
European Heart Journal, Cardiovascular Innovations and 
Applications e Giornale Italiano di Cardiologia. Ha ricoperto ruoli di responsabilità come 
coordinatore nazionale di PRIN e Principal Investigator di progetti Europei, oltre ad essere 
Chair del Gruppo di Lavoro sulla Trombosi per la Società Europea di Cardiologia nel biennio 
2008-2010. 
Da sempre attiva tanto nella ricerca clinica e di laboratorio quanto nella cura dei pazienti, le 
sue aree di principale interesse sono le sindromi coronariche acute, la fibrillazione atriale e la 
terapia antitrombotica. E’ autrice di 240 articoli pubblicati su riviste internazionali con un H 
index di 51. 

 

Paola Colombo  

Laurea in Medicina e Chirurgia, specialista in cardiologia dal 2002 
con incarico di alta specializzazione. Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia Cardiovascolare. Master Universitari in Formazione 
manageriale e Health Tecnology Assessment. 
Fino al 2017 ho lavorato in Cardiologia Interventistica ASST 
Niguarda con gestione della patologia ischemica coronarica 
prevalentemente acuta e delle cardiopatie strutturali. 
Dal 2018 lavoro in Governance Clinica occupandomi di HTA 
ospedaliera dei dispositivi medici, in stretta collaborazione con HTA 
Regione Lombardia.  
Membro della Commissione delle Tecnologie Sanitarie e della dispositivo vigilanza. 
Partecipo alla stesura dei PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici) aziendali. 
Coautrice di diversi lavori pubblicati su riviste nazionali e internazioni e membro della società 
scientifica di HTA e cardiologia interventistica. 

 
 



 

 
 
Battistina Castiglioni 
 
 
Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università’ di Pavia – sede staccata di 
Varese – conseguendo la laurea nel 1989. 
Nel 1994 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia. Ha 
sempre frequentato la Divisione ed il Servizio di Cardiologia 
dell’Ospedale di Varese e nel 1994 è stata assunta in qualità di 
dirigente medico.   
Attualmente responsabile della Struttura Semplice di Cardiologia 
Interventistica dell’UOC di Cardiologia 2 dell’Ospedale di Circolo di 
Varese. 
Da sempre si occupa di cardiologia interventistica in particolare della gestione dell’infarto 
miocardico acuto e delle cardiopatie strutturali. Negli ultimi anni si è occupata con grande 
interesse della medicina di genere e del ruolo delle donne nell’ambito della cardiologia. 
Il suo impegno nella cardiologia interventistica si è confermato in ambito istituzionale come 
attuale consigliere nazionale in carica per GISE e past president di LombardIMA. 
Attualmente nel CD di SINCA – Società Insubrica di Cardiologia – dove si occupa di progettti 
scientifici interospedalieri.  
 

 
 
 


