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DATI PERSONALI
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Stato civile:
Residenza:
Domicilio:

Glauco Camporini
29 marzo 1960
Como
Italiana
celibe
Via E. Ferrata, 6
22100 Como
Via Melazza, 28 valle san bartolomeo

Telefono:
E-mail:

cell: 348-6501455
glauco.campo@gmail.com

15122 Alessandria

EDUCAZIONE SCOLASTICA
1966 – 1974
1974 – 1979
1979 – 1986
7 aprile 1986
Giugno 1986
positivo
2 settembre 1986
1988 – 1993
21 giugno 1993

Scuole elementari e medie in Como
Liceo Classico “A. Volta” in Como
Università degli studi di Pavia
Facoltà di Medicina e chirurgia
Laurea in Medicina e chirurgia con punti 101/110
Esame di abilitazione alla professione, sessione estiva: esito
iscrizione all’Ordine dei Medici di Como
Università degli studi di Bologna
Scuola di specializzazione in Cardioangiochirurgia
Diploma di specializzazione in Cardioangiochirurgia con punti
70/70

TIROCINIO OSPEDALIERO PRE LAUREA
A/VOLONTARIO
Ospedale S. Anna di Como
GEN 1982 – SET 1983
Pronto Soccorso
OTT 1983 – DIC 1983Medicina Generale internistica
GEN 1984 – MAR 1984
Cardiologia
Ospedale di Circolo di Varese
MAR 1984 – MAG 1985
Cardiochirurgia
NOV 1985 – APR 1986
Cardiochirurgia
B/OBBLIGATORIO
Tirocinio pratico pre-laurea, Ospedale S. Anna di Como
MAG 1985 – NOV 1985
Chirurgia generale, ostetricia & ginecologia, Medicina generale
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ATTIVITA’ POST LAUREA
Aprile 1986 – settembre 1986
Dic 1987 – Dic 1988

Assistente volontario
Divisione di Cardiochirurgia
Ospedale di Circolo di Varese
10 Sett 1986 – 12 Dic 1987
Ufficiale Medico di Complemento Aeronautica militare
Italiana, 30° stormo – Elmas (CA)
Gen 1989 – Mar 1992
Assistente Cardiochirurgo
Ago 1994 – Giu 1996
Divisione di Cardiochirurgia, Centro cardiovascolare
“E. Malan”, San Donato mil.se (MI)
Gen 1989 – Nov 1992
Guardia Medica (titolare nel 1992) – USSL 11 COMO
Maggio 1992 – Giugno 1993
Clinical Assistant (aiuto) in Cardiochirurgia pediatrica
presso la clinica “Harley Street” (Londra)
Luglio 1993 – Giugno 1994
Senior Registrar (aiuto) in Chirurgia Cardiotoracica
Pediatrica
Great Ormond Street Hospital N.H.S. (Londra)
1 – 30 Luglio 1994
Surgical Fellow in Cardiothoracic Surgery
Centro Cardiotoracico ospedale universitario St.
raboud, Nijmegen, Olanda
Luglio 1996 – Feb 1998
Assistente cardiochirurgo
Casa di Cura S. Ambrogio, Milano
Marzo 1998 – Dicembre 2003
Aiuto Cardioangiochirurgo
Dipartimento cardiovascolare
Nuova Casa di Cura Città di Alessandria
Marzo2004 – aprile 2006
Cardiochirurgo a contratto
Gennaio 2007 - Febbraio 2007 Dipartimento Cardio Toracico e Vascolare
Ospedale Civile “SS. Antonio e Biagio” Alessandria
Agosto 2006 – Settembre 2007 Medico a contratto turnista
Unità di Pronto Soccorso
Istituto Clinico S. Ambrogio – Milano
Aprile 2007 – Settembre 2007 Medico a contratto turnista
Pneumologia e Terapia intensiva pneumologica
Fondazione clinica S. Maugeri – Pavia
Da Ottobre 2007 ad ora
Dirigente medico in cardiochirurgia
Dipartimento Cardio Toracico e Vascolare
Ospedale Civile “SS. Antonio e Biagio” Alessandria

ALTRE ATTIVITA’ MEDICHE
Nel periodo 1989 – 1992, ha svolto, in parallelo all’attività di cardiochirurgo presso il centro
Malan, attività di Medico per il servizio di Guardia Medica dell’USSL 11 di COMO, dapprima con
incarichi trimestrali quindi dal 1992 come titolare
Nel 1988 ha frequentato un corso nazionale di medicina iperbarica e superato l’esame finale
ottenendo l’abilitazione di medico iperbarista; negli anni seguenti ha lavorato svariate volte
come medico supervisore per il gruppo di ricerche archeologiche sottomarine dell’assessorato
dei beni culturali della Toscana
Ha inoltre seguito un corso di aggiornamento sul trasporto del traumatizzato per via aerea.

TRAINING CARDIOCHIRURGICO
-L’esperienza volontaria presso il centro cardiochirurgico di Varese (1984 – 1986) ha
provveduto alla preparazione di base in cardiochirurgia in previsione all’esame di ammissione
alla scuola di specializzazione.
-La successiva continuazione dopo il servizio di leva (1988) ha provveduto a fornire l’esperienza
nella preparazione chirurgica del paziente e a conoscere le tecniche della contropulsazione
aortica, dell’uso degli ossigenatori a membrana e della cardioplegia ematica.
-Successivamente (1989) in qualità di assistente, presso il centro cardiovascolare dell’ospedale
di San Donato Mil.se, è cominciato il training in cardiochirurgia pediatrica con lo scopo di
ottenere l’esperienza di base nel campo della patologia congenita pediatrica e nella terapia
intensiva del bambino cardiopatico per ottenere il posto all’estero di clinical assistano all’Harley
Street Clinic di Londra (1992 – 1993)
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-Successivamente ottiene la posizione di Aiuto Cardiochirurgo al Great Ormond Street Hospital
di Londra (1993 – 1994) dove si sono apprese le tecniche di impianto e gestione dell’ECMO
neonatale e pediatrico nonché le tecniche di preparazione – espianto – impianto nel trapianto
cardiaco e cuore-polmone.
-Il breve ma intenso mese presso il centro cardiotoracico universitario dell’ospedale St. Raboud
in Olanda è servito per ottenere l’indipendenza necessaria nella preparazione dei condotti
arteriosi e dei pazienti recidivi
-Al rientro in Italia presso il centro cardiovascolare Malan di S. Donato (1994 – 1996) e
successivamente presso la Casa di Cura S. Ambrogio (1996 – 1998) ha continuato l’attività
cardiochirurgica
-Nel 1996 presso la Casa di Cura S.Ambrogio di milano, mette a punto la tecnica di prelievo ed
uso dell’arteria del quadricipite femorale (AQF) come free graft per le rivascolarizzazioni
miocardiche arteriose in aggiunta all’uso delle arterie mammarie e gastroepiploica.
Comincia il training in chirurgia vascolare maggiore: carotidea ed addominale.
-Nel marzo 1998 con due colleghi fa nascere ed organizza il dipartimento cardiovascolare della
Nuova Casa di Cura Città di Alessandria; inoltre perfeziona la tecnica chirurgica carotidea
dell’eversione in anestesia locoregionale a paziente sveglio
Negli anni 2000 - 2003 collabora coll’emodinamista all’impianto di endoprotesi vascolari
aortiche addominali e toraciche e alla procedura di PTA carotidea.
Dal Gennaio 2004 all’Aprile 2006 e per i mesi di gennaio e febbraio 2007 collabora come
cardiochirurgo a contratto con il dipartimento di chirurgia cardiaca, vascolare e toracica
dell’azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio di Alessandria
Dall’Agosto 2006 a settembre 2007 a ha svolto attività di medico di Pronto Soccorso presso
l’Istituto Clinico S. Ambrogio di Milano e di medico di guardia presso la terapia intensiva
pneumologica dell’istituto Maugeri di Pavia.
Dal settembre 2007 è assunto a tempo indeterminato come dirigente medico di 1° livello
presso la cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio di Alessandria

ALTRE ATTIVITA’ ED INTERESSI
Amante della vita all’aria aperta, Sportivo, dalla palestra di pesistica alla vela e al trekking, con
un passato sia di attività subacquea ed interesse nella terapia iperbarica sia di sciatore
agonista, attualmente agonista di tiro a segno nella disciplina affiliata al CONI di tiro dinamico
sportivo.
Ha coltivato molteplici interessi, dalla meccanica all’elettronica, fervente sostenitore del “do it
yourself”, ha una passione per auto sportive e fuoristrada ed è motociclista con all’attivo
diversi giri in Italia ed Europa.
Musicista dilettante, pianista/organista/tastierista, sound engeneer, da sempre appassionato di
musica sia ascoltandola che facendola o registrandola
Avvicinatosi alla politica attiva nel 2012 con amici di stampo socialista per promuovere la
rinascita e modernizzazione del socialismo in italia che però finisce con la deviazione verso il
PD e li termina la collaborazione, ma nel 2013 contattato da colleghi amici ed ex commilitoni a
partecipare alla lista per la camera nella circoscrizione Roma con “Staminali d’Italia” aderisce
con entusiasmo: lista senza una precisa ideologia, ma con l’idea di stimolare persone
politicamente vergini per il futuro, per cominciare a comprendere il meccanismo della politica,
anche se in questa occasione non si ottiene risultato.
Nel 2018 in prossimità delle elezioni su suggerimento guarda alla lista +Europa e trova delle
risposte o meglio degli ideali comuni, soprattutto qualcuno che parla di europa e di difesa
europea.
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A settembre dello stesso anno, prima di buttarsi nella mischia contatta Emma Bonino e la
incontra in Senato dove conosce anche Benedetto: questo incontro scioglie i dubbi e quindi
inizia una nuova avventura di stampo liberal-democratico-progressista.
In Fede

Dr. Glauco Camporini
Alessandria, 24 Aprile 2019
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