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V INCENZO COLUCCI 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Colucci Vincenzo 

Indirizzo  Via Vittorio Amedeo II, 22 – 12100 Cuneo  

Cellulare  3889418812 

E-mail  Vincenzo.colucci.doc@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Milano, 14 aprile 1961 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal 10/01/2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  U.O.A. Ospedale S. Croce e Carle - Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente medico, Contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

•Principali mansioni e responsabilità  Il Dottor Vincenzo Colucci ha contribuito sin dall’inizio alla nascita del Centro di 
Cardiochirurgia di Cuneo, che ha iniziato la propria attività nel maggio del 2000. 
La sua lunga e personale esperienza nel trattamento chirurgico dello scompenso 
cardiaco ha consentito l’impianto di sistemi di assistenza circolatoria. Ha contribuito 
unitamente ai Cardioanestesisti alla stesura di protocolli per il trattamento dello Shock 
Cardiogeno e per l’impianto di Sistemi di Assistenza (VAD-ECMO). 
Ha inoltre contribuito al continuo aggiornamento delle tecniche chirurgiche mininvasive 
per le patologie ischemiche e valvolari. Unitamente ai colleghi Chirurghi Vascolari ha 
collaborato per la correzione estesa della patologia aortica con l’impiego di protesi 
vascolari innovative. 
Incarico Dirigenziale di coordinamento urgenze cardiochirurgiche e aziendale di 
Elevata Specializzazione (ES2).  
Gestione rapporti con Chirurgia Vascolare  
Gestione autonoma urgenze 
Esecuzione di oltre 3000 interventi cardiochirurgici inerenti in prevalenza le cardiopatie 
acquisite: 
-By-pass coronarico con e senza CEC, primo operatore a portare la chirurgia a cuore 
battente a Cuneo 
-By-pass coronarico senza CEC in minitoracotomia sinistra (LAST) 
-Sostituzione valvolare 
-Plastica valvore aortica, mitralica, tricuspidale 

 -Intervento di “Bentall” 
 -Intervento di “David” 
 -Chiusura DIV congeniti nell’adulto e post-infartuali 

-Aneurismectomia del ventricolo sinistro e plastica ventricolare sinistra 
secondo Dor 

 -Correzione della dissezione aortica e della rottura aortica post-traumatica 



  

Pagina 2 - Curriculum Vitae di 
Vincenzo Colucci 

  

 

 

-Correzione di aneurismi dell’arco aortico mediante sostituzione dell’arco 
con tecnica dell’Elephant Trunk o Frozen Technique o Debranching 

 -Ablazione atriale per patologia aritmica (fibrillazione atriale) 
 -Chirurgia mininvasiva per aorta 
 -Chirurgia mininvasiva per la valvola mitrale (RAST) 
    -Programma TAVI 

       -Impianto di assistenze ventricolari (ECMO) 
-Nel luglio 2007 in collaborazione con il Professor M. Rinaldi (TO), l’unico 
trapianto cardiaco eseguito all’Ospedale Santa Croce e Carle in paziente 
a cui aveva personalmente applicato un sistema di assistenza circolatoria 
(ECMO) lenon trasportabile; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/07/1999 al 09/01/2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Niguarda Ca’ Granda” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di I° livello con rilevante autonomia professionale a tempo pieno e 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del programma trapianto cardiaco e insufficienza cardiaca. 

Impianto di sistemi di assistenza ventricolare (Abiomed, Thoratec, Medos, Novacor) 
Esecuzione di oltre 300 interventi cardiochirurgici su cardiopatie congenite ed acquisite 
e trapianto cardiaco. 
Membro dell’unità operativa del Progetto Finalizzato CNR in Biotecnologie e 
Biostrumentazione sul tema Biotecnologie e Trapianti d’organo. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/03/1988 al 30/06/1999 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Niguarda Ca’ Granda” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Assistente medico Cardiochirurgo a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione prelievi di cuore a scopo di trapianto. 
Esecuzione di interventi cardiochirurgici come primo operatore 
Dal 1994 autorizzazione da parte del Ministero della Sanità ad eseguire trapianti di 
cuore e cuore-polmoni. Membro dell’equipe trapianti e assistenza ventricolare. 
Responsabile medico alla perfusione extracorporea (CEC) 
 

• Periodo (da – a)  Dal 07/01/1984 al 01/03/1988 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Niguarda Ca’ Granda” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Studente Medico Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività sperimentale su maiale per trapianto cardiaco, protezione e conservazione del 
cuore a lungo termine al fine di trapianto, sistemi di assistenza ventricolare 

 
• Periodo (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASL Milano 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

 Sostituto Medico di Medicina Generale 
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             2014 
            Candidato Consigliere Regione Piemonte per Fratelli d’Italia 
 
            2012 
            Candidato Consigliere Comunale Città di Cuneo per Futuro e Libertà - AN 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
 

• Date (da – a)  16/12/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Relatore Webinar: The Aortic Arch Surgery: Share The Experience con il lavoro dal 
titolo “Is The Traditional Elephant Trunk Still Enough?” 
 
 
23-24/05/2018 
Discussant alla tavola rotonda WEDGE 2018 sul trattamento dell’insufficienza mitralica 
a Cuneo 

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Periodo formativo presso L’Ospedale di Massa per affinare la tecnica chirurgica 

mininvasiva (RAST) per la chirurgia mitralica. 
Da allora ho personalmente eseguito interventi mininvasivi sulla valvola mitralica per 
patologia mitralica isolata portando per la prima volta questo tipo di chirurgia innovativa 
presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo 
 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento dell’Attestato al Corso Manageriale: Il Medico Che Governa 
L’Organizzazione, presso la School Of Management – SDA Bocconi – Milano  
 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relazione Congresso SICCH dal titolo: “Valve Repair For Aortic Insufficiency Is A Safe 
Alternative To Valve Replacement In Selected Patiens: Our Experience” 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Completamento del Corso per l’impianto di Valvole Transcatetere (TAVI): Edwards 

SAPIEN THV Training Program 
Da allora è iniziato il programma TAVI presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di 
Cuneo 

 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Relazione Congresso Varsavia ESCS dal titolo: “Valve Repair For Aortic Insufficiency 

Is A Safe Alternative To Valve Replacement In Selected Patiens: Our Experience” 
 

 

ESPERIENZE POLITICHE – 

AMMINISTRATIVE – 

ASSOCIAZIONISMO  

 28/04/2021 – 16/03/2022 
Commissario di Forza Italia per la Città di Cuneo 
 
17/01/2015 – 14/10/2016 
Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia 
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• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Relatore a WEDGE ’09: “Assistenza meccanica: quando e quale, sta cambiando 

qualcosa?” 
 
 

• Date (da – a)  19/09/2008 – 20/09/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Relatore alle XVIII Giornate Cardiologiche Cuneesi 

 
 

• Date (da – a)  09/04/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al Workshop sul percorso chirurgico dell’insufficienza mitralica presso 

A.O. Santa Croce e Carle - Cuneo 
 
 

• Date (da – a)  02/02/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Relatore/Docente in: La Gestione dell’Emergenza/Urgenza in Ambito Cardiovascolare 

organizzato da A.O. Santa Croce e Carle - Cuneo  
 
 

• Date (da – a)  04/03/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione alla Tavola Rotonda WEDGE ’06 sul trattamento dello scompenso 

cardiaco - Cuneo 
 
 

• Date (da – a)  22/02/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione alla Riunione del Gruppo di Studio sul “Trattamento dell’Insufficienza 

Mitralica Funzionale” - Roma 
 
 

• Date (da – a)  10/05/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Partecipazione al 3F AORTIC bioprosthesis Surgeon’s Training Meeting - Bologna  

 
• Date (da – a)  11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Autore del lavoro dal titolo “Indicazione Chirurgica nell’Insufficienza Mitralica 
Degenerativa Asintomatica?” presentato al Congresso della Società Italiena di 
Chirurgia Cardiaca – Bologna 
 
 

• Date (da – a)  11/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Autore del lavoro dal titolo “Riparazione Chirurgica dell’Aneurisma Ventricolore 

Sinistro: Nostra Esperienza” presentato al Congresso della Società Italiena di Chirurgia 
Cardiaca - Bologna 
 

 
• Date (da – a)  25/10/2004 – 27/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento M.I.T.R.A.L.E.: Meeting Italiano Tecniche Riparative Avanzate 
Live Ecocardiografia presso il Centro Congressi San Raffaele - Milano 

 
 

• Date (da – a)  03/12/2003 – 05/12/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al Cours Superieur De Technique Chirurgicale – Le Club Mitral – Parigi 

Affinamento tecniche chirurgiche di riparazione della valvola mitrale 
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• Date (da – a)  07/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione alle XIII GIORNATE CARDIOLOGICHE – A.O . Santa Croce e Carle - 

Cuneo  
 
 
 

• Date (da – a)  13/10/2003 – 15/10/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al 2nd EACTS / ESTS Joint Meeting – Vienna  

 
 

• Date (da – a) 
  

28/03/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento presso l’Ospedale Sacco di Milano per affinamento tecniche 

chirurgiche a cuore battente per il trattamento della cardiopatia ischemica: OPCAB 
Successivamente, in data 13/06/2000, ho eseguito il primo By-pass coronarico a cuore 
battente presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 
 

  
• Date (da – a)  13/11/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Toracica e Cardivascolare  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 110/110 
 

 
• Date (da – a)  Aprile 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Periodo di aggiornamento presso la Divisione di Chirurgia Cardio-Vascolare e Toracica 
dell’ Hospital Laennec – Parigi per affinamento tecniche chirurgiche per la correzione 
delle cardiopatie congenite 

 
 

• Date (da – a)  29/05/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Riconoscimento particolare dall’Associazione per la Ricerca in Cardiochirurgia – 

Premio Alexis Carrel 1989” con il lavoro dal titolo “Realizzazione di un apparato 
portatile di perfusione fredda per la conservazione del cuore a lungo termine 

 
  

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vincitore del 2° premio al Concorso Nazionale Italfarmaco sul tema “Ossigenatori a 

Membrana: valutazione clinica e sperimentale – rapporti costi-benefici” con il lavoro dal 
titolo “Ossigenatori a membrana, bolle e fibre capillari: valutazione clinica e 
sperimentale”. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Periodo di aggiornamento presso la Divisione di Chirurgia Cardio-Toracica 

Medizinische Hochscule – Hannoner (Germania) per affinamento tecniche chirurgiche 
relative al trapianto cardiaco e alla chirurgia delle aritmie 
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• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vincitore Borsa di Studio dalla ditta Farmitalia Carlo Erba per lo studio condotto sul 

tema “Valutazione dell’effetto dell’Indobufene sulla pervietà a distanza del BPAC in 
soggetti operati per cardiopatia ischemica: Prova double-blind controllata verso 
ASA+dipiridamolo” 

 
 
 

• Date (da – a)  1986  – 1988 – 1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Concorso  “Premio De Gasperis – Donatelli” - Milano 

• Qualifica conseguita  Vincitore dei premi con le comunicazioni dal titolo: 
- Valutazione dell’attività cardiaca dopo la conservazione a lungo termine: 

Studio sperimentale su cuore di maiale” 
- L’assistenza ventricolare come bridge al trapianto cardiaco: Descrizione 

di un caso clinico 
- By-pass coronarico d’emergenza nella PTCA complicata: esperienza in 

45 casi operati 
 
 
 

• Date (da – a)  21/10/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 

 

     • Date (da – a)         09/1983 – 09/1984 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione          Servizio Militare Assolto nell’Arma Aeronautica Militare con il grado di Aviere 
                                    o formazione 

 

• Date (da – a)  1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO CLASSICO – Istituto Salesiano Sant’Ambrogio - Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 

 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

  
 
Dal 2018 – ad oggi 
Funzione di Tutor/Docenza per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino che svolgono attività di tirocinio presso L’AO Santa Croce e 
Carle, disciplina di Cardiochirurgia. 
 
 
10/2008 
Relatore, docente e membro dell’ECMO Task Force del Dipartimento Cardiovascolare 
dell’ ASO Santa Croce e Carle – Cuneo sul protocollo “Il Supporto Cardiocircolatorio 
con ECMO nell’infarto miocardico acuto” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
 

ALTRE LINGUE 

  

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
CONSEGUIMENTO FIRST CERTIFICATE – AMERICAN SCHOOL – NOVERASCO DI OPERA - 
MILANO 

 

 

ALTRE COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 Dal 2016 ricopro il ruolo di Direttore Sanitario a titolo gratuito della Croce Bianca di 
Ceva (CN) 
 
E’ autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche di cui otto recensite su 
database bibliografici (PubMed). 
E’ stato relatore di comunicazioni orali e presentazioni di posters in diversi congressi 
nazionali e internazionali 

 
  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 
Cuneo, 10 maggio 2022 
 
                                                                                     Vincenzo Colucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


