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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRAINCEVICH TULLIO 

Indirizzo  VIA MANZONI 2  46041  ASOLA (MN) 

Telefono  0376719454 

Fax   

E-mail  tullliocraincevich@tin.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15 /07/1953 

 

Qualifca: dirigente medico I° livello 

Amministrazione : ASST di Cremona 

Incarico attuale : Dirigente Medico U.O. di Cardiologia-
UTIC   p.o. Oglio-Po 

N° telefono 0375281528 

e-mail Istituzionale t.craincevich@ospedale.cremona.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  A) 1980-1981  B)1981-1994  C)1994-1999   D) 1999-ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 A: Ministero della Difesa- Distretto Militare di Bolzano   
B:USSL 45 ASOLA     
C:USSL 45 ASOLA e poi USL 20 VIADANA   
 D):Azienda Ospedaliera Cremonese P.O. Oglio-Po 

• Tipo di azienda o settore  A:Sanità Militare   
 B:UnitàSocioSanitaria Locale Ospedale Civile di Asola    
C: USSL e poi USL     
D: Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  A:Ufficiale Medico    
B:Assistente Cardiologo   
C:Aiuto Cardiologo  
 D: Dirigente Medico I° Livello U.O. Cardiologia -UCIC 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico cardiologo assegnato alle mansioni di assistenza 
dei pazienti ricoverati e delle attività ambulatoriali di 
diagnostica non invasiva 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A:1972-1978   B:1978  C:1978-1981  D :1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A:Università degli studi di Milano ,facoltà Medicina e 

mailto:tullliocraincevich@tin.it
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Chirurgia 

B: Università de L’Aquila  

C:Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare dell’Università di Parma 

D:Concorso Ministero della Sanità  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 A:Laurea in Medicina e Chirurgia 

B: Abilitazione alla Professione Medica 

C: Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare 

D: Idoneità Nazionale a Primario di Cardiologia 
• Qualifica conseguita  A: Dottore in Medicina e Chirurgia 

B: Abilitazione alla Professione Medica 

C: Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

D: Idoneità nazionale a Primario di  Cardiologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali . 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura    Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 COLLABORA CON LA MEDICINA NUCLEARE DI CREMONA PER I 

TEST PROVOCATIVI NECESSARI AD ESEGUIRE SCINTIGRAFIE 

MIOCARDICHE  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 In grado di utilizzare i principali programmi di personal 
computer e Apple Macintosh  Adobe CS6 master 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobile   B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  A) Allegato con elenco delle pubblicazioni scientifiche e la 
partecipazione a studi clinici nazionali ed internazionali  

B) Partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento 

C) Partecipazione quale relatore ad incontri scientifici 

D) Relatore a corsi in tema di sicurezza sul posto di 
lavoro 

E) Relatore in serate divulgative alla popolazione di vari 
comuni . 
 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

Asola, ……5/8/2018………….. 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

______________Tullio Craincevich____________________________ 
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                                                    ALLEGATO A  
 

Ha partecipato in qualità di investigatore allo studio ELSA. 
Ha partecipato in qualità di investigatore allo studio GISSI-HF. 
Ha partecipato in qualità di relatore a riunioni dell'ASCLO . 
HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI RELATORE AL CONVEGNO:  ”RUOLO DELLA 

G-SPECT DI PERFUSIONE NELLA MALATTIA CORONARICA” TENUTOSI 

NELL’AULA MAGNA DELLA A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA IL 

10/11/2007 
 

Ha pubblicato ,come coautore, lavori su riviste nazionali ed 
internazionali : 

 
Risk factors associated with alterations in carotid intima-media 
thickness in hypertension : baseline data from the European Lacidipine 
Study on Aterosclerosis.   A. Zanchetti et al.   J.of Hypertension Vol 16 
N°7 1998 949-961 
Nifedipine versus the combination nifedipine plus atenolol in the 
treatment of patients with mild to moderate hypertension: A 
randomized, double blind multicentre study.   E. Ambrosioni et. Al    
High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention   1997; 6 : 159-166 
Pericardite essudativa specifica: considerazioni cliniche ed 
epidemiologiche sulla tubercolosi extra-polmonare a proposito di un 
caso clinico di recente osservazione.   A. Antico, T. Craincevich, R 
Agosta.  Lotta contro la tubercolosi e le malattia polmonari sociali   
Anno LXIII , N. 1-2  - 1993 
L’impiego dell’Indapamide nella terapia ipotensiva.    A. Baronchelli, R. 
Agosta, T.Craincevich  . Aggiornamenti di Medicina e Chirurgia.   Vol 3 
N°1 gennaio-febbraio 1985 
Dispnea da sforzo con broncospasmo monolaterale:a proposito di un 
caso clinico.   A. Antico, T. Craincevich  Nova Acta Medica Virgiliana 2-
1988 
Rilevazione multicentrica ospedaliera dell’efficacia e tollerabilità di 
gallopamil nell’angina pectoris.    E. Ambrosioni et al.    Farmaci  Vol. 
15 – n. 6 –‘91 
Quali parametri biologici sarebbe utile monitorizzare in UCIC.   Dott. 
T.Craincevich e Inf.Prof. A.Banni    1° Corso di aggiornamento 
Cardiologico per il personale paramedico   ,   Promosso dalla 
Associazione Cardiologia della Lombardia Orientale    Cremona 13-14 
maggio 1988. 

 
                                                  ALLEGATO   B 
 

Anno 1999 :  
I nuovi markers di lesione miocardica 
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Anno 2000 : 
V Congresso italo-bulgaro di Cardiologia .   12-16 ottobre 
La gestione del paziente a rischio cardiovascolare:  l’applicazione della 
ricerca alla pratica clinica   17-18 marzo  

 
Anno 2001 :  

 
VI Congresso italo-bulgaro di cardiologia   11-14 ottobre 

 
Insufficienza cardiaca:     progressi in fisiopatologia e terapia 
Organizzato da Cattedra di Cardiologia Università degli Studi di Brescia 
- 22-23 giugno  

 
Antagonisti dei recettori dell’angiotensina II: la realtà dell’ ipertensione 
arteriosa,le aspettative nella protezione del danno cardiovascolare  29 
settembre 
 

 
Anno 2002 :  

 
Studio Cure  : un nuovo approccio alle sindromi coronariche acute  17 
aprile 

 
Continuità e personalizzazione della cura cardiologica Organizzato da 
Science Park Raf 29 ottobre 

 
Corso Ecocardiografia teorico pratico orientato per patologia - ANCE  
26-28 novembre 

 
Insufficienza cardiaca: progressi in fisiopatologia e trattamento Cattedra 
di Cardiologia Università degli Studi di Brescia  - 21-22  giugno 

 
Quinto forum sul sistema renina-angiotensina e rischio cardiovascolare  
Organizzato da : Cattedra di Cardiologia  Università degli Studi di 
Roma “La sapienza” 12 -13 aprile 

 
XIII corso di ecocardiografia di base     ANCE   26-28 novembre 

 
Incidenza delle patologie cardiovascolari nella popolazione attiva:  costi 
sociali   “ NOVARTIS FORSCHUNGSINSTITUT”  26-27 settembre  

 
Heart and peripheral circle : new approaches in diagnosis and 
therapies 3 rd  Italian and Egyptian Meeting    25-27 aprile 

 
Formazione delle risorse umane in materia di privacy 
Ospedale Oglio Po  4 febbraio 
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I° Congresso italo-francese di riabilitazione cardiologica   
Azienda USL regione Autonoma Valle d’Aosta 14-16     febbraio           

 
Anno 2003 :    

 
Incontro con gli esperti  :Ipertensione e rischio cardiovascolare  -  Prof 
Morganti  30 ottobre  

 
Thirteenth european meeting on hypertension   -   ESH  13-17 giugno 

 
Gissi – HF : un modello di ricerca collaborativa    7 ottobre 

 
Congresso Nazionale  Educazione continua in Medicina 
cardiovascolare 
Organizzato da Effetti divisione Congressi     Napoli 25-27 settembre 

 
Global Cardiovascular risk : the clinical challenges  -  Fondazione 
Italiana per il Cuore 18 settembre 

 
Funzionalità arteriosa e prevenzione cardiovascolare – Clinica 
Cardiologica Università di Padova 12-14 marzo 

 
Studio EUROPA: implicazioni pratiche e nuovi scenari di protezione 
cardiovascolare – Servier Italia 8-9 ottobre 

 
64° congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia  - 6-10 
dicembre 

 
Videoconferenza satellitare   incontro con gli esperti :Ipertensione e 
rischio cardiovascolare – Proff  Agabiti Rosei , Trimarco, Volpe  30 
ottobre  

 
Insufficienza cardiaca: progressi in fisiopatologia e trattamento 
Simposio  satellite cuore e lavoro   -   Cattedra Cardiologia Università 
degli Studi di Brescia e Catedra Medicina del lavoro Università degli 
Studi di Brescia  19-21 giugno  
 

 
Update sulla terapia della fibrillazione atriale    - Dipartimento 
Cardiopolmonare  Azienda Ospedaliera Provincia di Lodi 18 novembre 

 
Update sulla terapia dell’infarto miocardico acuto  - Dipartimento 
Cardiopalmonare Azienda Ospedaliera Provincia di Lodi  23 ottobre 

 
Anno 2004 :     
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Meeting interattivo sullo scompenso cardiaco  -  29 aprile 

 
La ricerca multicentrica come parte integrante della pratica clinica  -  
Heart Care Foundation  23 dicembre 

 
Acute coronary syndromes management : management and quality 
assurance  --  Institute of Cardiology  Bologna  University    24 aprile 

 
-Sindromi coronariche acute: l’applicazione delle linee guida nella fase 
acuta e dopo la dimissione  --ANMCO  Lombardia   9 ottobre 

 
Insufficienza cardiaca acuta e cronica progressi in fisiopatologia e 
trattamento 

 
La percezione clinica del rischio cardiovascolare  -  18-19 ottobre 

 
Ipertensione ed aterosclerosi: una ROADMAP per il terzo millennio 
Ipertensione-Aterosclerosi-Patologia coronarica  -  Seconda Università 
degli Studi  Napoli   12-13 novembre  

 
ACE inhibitors in the treatment of C V diseases   -   3 novembre 

 
La gestione del paziente con sindromi coronariche acute ( acute 
coronary          sindrome) –ACS ) senza sovraslivellamento del tratto 
ST:  dalle linee guida alla pratica clinica .       3-4 dicembre 
 

    Gli ACE inibitori nel trattamento delle malattie cardiovascolari   11-12 
marzo    
 

 
-Fourteenth European Meeting on Hypertension   -  ESH 13-17 giugno 

 
Insufficienza cardiaca acuta e cronica: progressi in fisiopatologia e 
trattamento   - SIC  17-19 giugno 

 
Scompenso cardiaco cronico: nuove prospettive terapeutiche – 
Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova   Northwestern University 
Chicago  11 ottobre 

 
Consensus conferece : la cardiologia nella pratica clinica   -   18-19 
ottobre 

 
A new era in managing cardiovascular disease  -       10-11 dicembre 

 
Le ultime acquisizioni dal congresso europeo dell’ipertensione: i risultati 
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dello studio VALUE  -   23 giugno 
 

Gissi – HF un modello di ricerca collaborativa   -  6 ottobre 
 

Anno 2005 :        
 

Il management del paziente iperteso : dalla prevenzione alla gestione 
delle complicanze  -  Università degli Studi di Verona   9 aprile 

 
IV forum on management of acute coronary sindromes :how to 
integrate the new evidence into existing guidelines  -  Istituto di 
cardiologia dell’Università degli Studi di Bologna   30 aprile 

 
Corso di ipertensione arteriosa e fattori di rischio  -  ARCA 2-3 maggio 

 
L’accreditamento all’eccellenza. Il metodo joint commission  --  Istituti 
Azienda Ospedaliera  Cremona  11-14 settembre 

 
Prevenzione e riabilitazione cardiovascolare  -  Università degli Studi di 
Padova 9-11 giugno 

 
Congresso regionale ANCE – la terapia cardiovascolare oggi  -  15-16 
ottobre 

 
Conoscere e curare il cuore 2005 -  25-27 febbraio 

 
66° Congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia  -  10-13 
dicembre 

 
 

Anno 2006 :       
 

Medicina clinica : domande e risposte  -  22-23 giugno 
 

Forum sui fattori di rischio cardiovascolari  -  Sentrix Global Healt 
Communications   22 novembre  

 
-GISSI –HF  un modello di ricerca collaborativa  -  3 ottobre 
 
Forum sui fattori di rischio cardiovascolari  -  Sentrix Global Healt 
Communications   17-18 marzo 

 
-Corso teorico/pratico su ipertensione e fattori di rischio  -  9 settembre  

 
Conferme e novità sulla gestione del paziente iperteso a rischio  -  
EUROMEDIFORM  10-11 novembre  
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-67° Congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia  -  16-19 
dicembre 

 
Le linee guida: revisione critica e difficoltà di implementazione . 
Problemi cardiologici nella attività sportiva  -- Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Lodi   13 settembre 

 
IX forum sul sistema renina-angiotensina  -  S.I.I.A.  7-8 aprile 

 
Prevenzione degli eventi degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti ad 
alto rischio cardiovascolare con particolare attenzione al paziente 
nefropatico  -  SIMULEARN  4-5 maggio 

 
-Congresso M.I.T.R.A.L.E.  II – 2° meeting italiano tecniche riparative 
avanzate live ecocardiografia  -  St.Jude Medical  26-28 ottobre  

 
-Nuove frontiere nella diagnostica e terapia cardiovascolare. Dalla 
fisiologia clinica alla biologia clinica .   Terza edizione.  -  27-28 aprile 

 
-Acute Cardiac Care  2006   -   ESC  21-24 ottobre 

 
2nd International meeting on the renin-angiotensin system : new 
approaches to hypertension  -  Professional Health Accreditation  25-26 
maggio 
 
-Aspetti clinici ed assistenziali nel paziente cardiologico  -  Istituti 
Ospedalieri Cremona   4 -15 dicembre 
 
-Norme di comportamento in caso di emergenza incendio  -  Istituti 
Ospedalieri Cremona  19 settembre 
 
Gestione del dolore acuto post-operatorio: presentazione di linee guida 
e strumenti di valutazione  -  Istituti Ospedalieri Cremona 24 febbraio 
 
Il raggiungimento dell’accreditamento all’eccellenza nel presidio 
ospedaliero Oglio Po  -  Istituti Ospedalieri Cremona   20-24 novembre  
 
 

 
Anno 2007 :          
 
Seventeenth European Meeting on Hypertension  -  ESH 15-19 giugno 

 
-VI forum on acute coronary syndromes management:should all ACS 
be treated in the same way ? – Istituto di Cardiologia Università di 



Pagina  - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

Bologna  5 maggio 
 
Il PACS :una nuova sfida  -  Istituti Ospedalieri di Cremona  20 
dicembre 

 
- “BLS   D”  -  Istituti Ospedalieri di Cremona  24 ottobre 
 
Le cure più pulite sono cure più sicure  -  Istituti Azienda Ospedaliera 
Cremona  29 novembre 

 
-Il target del trattamento antiipertensivo  -  26-27 ottobre 

 
 

 
Anno 2008 :            

 
Stenosi aortica dell’anziano: dall’epidemiologia alle nuove strategie 
terapeutiche  -  Clinica cardiologica Università di Padova 28 novembre 

 
M.I.T.R.A.L.E.  III – 3° meeting italiano tecniche riparative avanzate live 
ecocardiografia  -  20-22 novembre 

 
Gestione del dolore acuto postoperatorio : presentazione di linee guida 
e strumenti di valutazione 

 
-Cardiopatia ischemica : epidemiologia, fattori di rischio                      
tradizionali e nuove strategie preventive  -  Scuola di specializzazione 
in Cardiologia  Università di Padova  9-11 aprile 

 
-Antagonisti recettoriali dell’angiotensina II : trattare ipertensione 
arteriosa e prevenire il danno d’organo  -  Istituto Auxologico Italiano 
17-19 aprile 

 
9° congresso nazionale A.R.C.A.  -  21-24 maggio 

 
Il raggiungimento dell’ accreditamento all’eccellenza nel presidio 
ospedaliero Oglio-Po 

 
Nuove strategie nella terapia dell’ipertensione arteriosa e nella 
protezione degli organi bersaglio  -    17-18 ottobre 

 
 

-Incontri lombardi di cardiologia e medicina nucleare  -  6 giugno 
 
Le infezioni da Staphylococcus aureus meticillinoresistente  -  Istituti 
Ospedalieri Cremona  17 dicembre 
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69° congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia  -  13-16 
dicembre 

 
Anno 2009 :     
 
 Sistema Regionale ECM-CPD  : Aggiornamento  sulle principali 
patologie    Cardiache  -  Istituti Ospedalieri di Cremona     17 
novembre-23 febbraio         

 
JACC imaging on line 2009   
a) accuratezza diagnostica dell’angio-CT nei pazienti portatori di BPAC   
b) impatto della composizione della placca . Uno studio IVUS 

     c) selezione ecocardiografica dei pazienti candidati alla TRC 
         Gennaio- dicembre  
 

Il paziente a rischio cardiovascolare: dalle necessità insoddisfatte alla 
certezza dei benefici  -  15-17 ottobre 

 
70° Congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia   -  12-15 
dicembre 

 
Corso di aggiornamento specialistico sulla ipertensione arteriosa  -  27-
28 febbraio 

 
European Society of Cardiology : Congress 2009    29agosto-2 
settembre 

 
Sistema Regionale ECM-CPD  : Aggiornamento  sulle principali 
patologie    Cardiache  -  Istituti Ospedalieri di Cremona  26 gennaio-9 
marzo 

 
Sistema Regionale ECM-CPD : Diagnosi e trattamento farmacologico 
dello scompenso cardiaco da disfunzione sistolica del ventricolo sinistro 
– scompenso cardiaco     13 giugno 

 
 
 

Anno 2010 :                   
 

Conoscere e curare il cuore 2010   -   26-28 marzo 
 

71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia  -  11-13 
dicembre 
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Anno 2011 : 
 
- Nuclear Cardiology and Cardiac CT         ICNC 10     15-18 maggio 
 
Nuove opportunità nella prevenzione e terapia del rischio 
cardiovascolare   27-29 ottobre 
 
La Medicina della Donazione   - 14 Novembre 
 
Anno 2012 : 
 
Corso teorico Pratico in Imaging cardiovascolare non invasivo   14-16 
maggio 
  
 Anno 2014 : 
  
American College of Cardiology 
 
Anno 2016: 
 
American College of Cardiology 
 

                                                     Allegato C 
    Relatore al convegno: 

il percorso diagnostico , strumentale e terapeutico nelle gestione della 
cardiopatia ipertensiva in cardiologia e medicina generale : esperienze 
a confronto e discussione con gli esperti 

 
 

Relatore all’incontro organizzato dall’AVIS: 
L’ Infarto miocardico 

 
 

Relatore al corso: Il percorso diagnostico , strumentale e terapeutico 
nella gestione della cardiopatia ipertensiva in cardiologia e medicina 
generale : esperienze a confronto e discussione con gli esperti 

 
 

Relatore ad incontro organizzato da SICOA in tema di dislipidemie  
,rivolto ai Medici di Medicina Generale di Bozzolo 
 
Relatore al convegno in tema di Denervazione Renale nella terapia 
dell’Ipertensione Resistente tenuto presso l’Ospedale Oglio Po  con 
svolgimento del tema: Ipertensione Arteriosa: Epidemiologia e 
trattamento farmacologico 
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                                       ALLEGATO D 

 

HA organizzato e condotto corsi in merito alla sicurezza sul posto di 

lavoro negli anni  2008 e 2011 presso la ditta  “POMPEA” 


