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PRANDO MARIA DOMENICA 

 

Curriculum Formativo e Professionale 

 

Nata a Costanzana (VC) il 21/02/1951. 

Dopo il conseguimento della maturità: 

ha ottenuto il diploma di fisioterapista presso l’ospedale Niguarda di Milano. 

Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con votazione 110/110 discutendo la 

tesi: Impiego degli ultrasuoni nella valutazione della funzione ventricolare sinistra nell’iperteso.  

Tesi redatta sotto la direzione del prof. Maurizio Guazzi 

Ha frequentato in qualità di allievo interno e poi di medico interno la Clinica Medica II del policlinico di 

Milano diretta dal professor Bartorelli dal 05/12/1980 al 04/10/1981  

Ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero presso la divisione di cardiologia dell’Ospedale Maggiore della 

Carità di Novara dal 01/03/1981 al 31/08/1981 con esito favorevole e giudizio complessivo “ottimo” 

Nel 1986 Ho conseguito il diploma di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare con 

votazione 50/50 

Dal 16/03/1982 ho iniziato un regolare e continuativo rapporto di lavoro presso l’Ospedale Maggiore di 

Novara per i seguenti periodi e con le seguenti qualifiche: 

1. Dal 16/03/1982 all’11/06/1985: assistente medico incaricato 

2. Dal 12/06/1985 al 1991: assistente medico di ruolo 

3. Nel 1991 ho superato il concorso di Aiuto di ruolo 

4. Dal 1/09/2010 mi è stato attribuito incarico a media specializzazione denominato: “Indagini 

diagnostiche non invasive” 

5. Dal 1/12/2016 mi è stato rinnovato l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione – fascia C2. 

Fin da quando ho iniziato a frequentare la cardiologia di Novara per il tirocinio pratico ho collaborato ad 

una attività clinica, laboratoristica e di ricerca.  

Inizialmente ho frequentato l’Unità Coronarica, interessandomi del monitoraggio delle aritmie, in 

particolare dei potenziali tardivi nella valutazione prognostica postinfartuale e della riperfusione 

miocardica. 

In ambito laboratoristico ho collaborato alla realizzazione di studi che sono stati oggetto di pubblicazioni 

non solo nazionali ma anche internazionali (P.A.C.E., Circulation, Jacc).  

Lavori sulla soglia anaerobica; sulla stimolazione Rate-responsive nei suoi aspetti generali, guidata dal 

respiro con tecnologie, vantaggi e svantaggi.  

Confronto con la stimolazione DDD; aritmie in pazienti con PM-DDD 

Stimolazione guidata dal respiro in pazienti con scompenso con l’obiettivo di una stimolazione regolata da 

parametri fisiologici 

Infine ne abbiamo seguito il follow up per quattro anni 
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Con l’avvento di un nuovo atteggiamento rispetto all’infarto acuto con la necessità di una dimissione 

precoce ma anche di una stratificazione del rischio in pazienti con infarto non complicato valutandone le 

caratteristiche eco e le relazioni angiografiche, ho collaborato alla realizzazione di numerosi ed importanti 

lavori con eco dipiridamolo anch’essi di portata nazionale ed internazionale (Circulation, European Heart 

Journal, JACC) 

Per la nota eccellenza della nostra Emodinamica e per la disponibilità di una reperibilità h 24 il nostro 

centro ha partecipato a protocolli non tanto nazionali quanto internazionali realizzando i seguenti protocolli 

internazionali: GUSTO IIB, ASSENT I, GUSTO III, PARAGON B, GUSTO IV ACS, GUSTO IV AMI. 

Si è poi passati al trattamento coronarografico diretto dell’infarto miocardico acuto volto soprattutto ai 

pazienti più critici in shock cardiogeno e con contropulsazione aortica. 

Infine il trattamento corrente dell’infarto miocardico acuto con riapertura meccanica in sala di 

Emodinamica 

Ho inoltre collaborato allo studio GISSI-Prevenzione 

Per chiarire i casi dubbi di dolore toracico che giungevano al DEA senza significative modificazioni ECG, mi 

sono attivamente adoperata nell’impiego di nuovi marcatori di danno miocardico. Dapprima la mioglobina 

e poi la troponina nelle varie esoforme, prima T, poi I, ed infine I Ultra Sensibile. Novara è stato uno dei 

primi centri italiani nell’impiego di questo marcatore, la cui validità ed impiego persiste tuttora. 

  

 

 


