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Dott. Massimo Arlotti, nato a Brescia 8/1/2/1950 

Stato civile: coniugato 
Residenza: Arcore (20862), via A.Casati, 100 
Telefono- Cell.  3356662234  

E-mail: mm.arlotti@libero.it 

FORMAZIONE 
Maturità   nel 1968 presso il Liceo Classico B. Zucchi di 
Monza.  

Laureato in Medicina e Chirurgia il 2-7-1975 presso 
l’Università degli Studi di Milano con il massimo dei voti e 
lode. 

Specializzato in Cardiologia nel 1977 presso la Scuola di 
Specializzazione in Cardiologia dell’Universita’ di Milano. 

Ha conseguito l'abilitazione nazionale a Primario Cardiologo 
nel 1988, con punteggio 80/100. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 28 aprile 1977 al 31 gennaio 2000 ha lavorato presso la 
Divisione di Cardiologia dell'Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano.  

Dal 1985 è stato responsabile del Laboratorio di 
Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione della Divisione di 
Cardiologia del Policlinico di Milano e, nel Dicembre 1989 ha 
assunto la qualifica di Aiuto corresponsabile Ospedaliero, 
presso la medesima Divisione, ed è stato nominato Responsabile, 
con Autonomia Funzionale, del Modulo di Elettrofisiologia ed 
elettrostimolazione cardiaca 



Dal Febbraio 2000è stato responsabile della Sezione di 
Cardiostimolazione Cardiaca del Centro Studi Aritmie presso il 
Policlinico di Monza, dove ha prestato servizio fino al settembre 
2010. 

Svolge, attualmente, attività libero professionale presso il 
medesimo Ente. 

ESPERIENZEFORMATIVE 

Si è dedicato, dal 1975, alla terapia intensiva cardiologica, 
acquisendo esperienza nel trattamento della cardiopatia ischemica e 
delle urgenze cardiologiche ed allo studio delle aritmie cardiache 
mediante indagini elettrofisiologiche invasive (con esecuzione di 
oltre 8000 indagini elettrofisiologiche), all'ablazione 
transcatetere (oltre 2000 procedure) all’elettrostimolazione 
cardiaca.(oltre  3000 impianti di pacemakers) ed al trattamento 
elettrico delle aritmie ventricolari maligne (defibrillatori 
impiantabili). 

Dal 1989 ha iniziato, tra i primi in Italia, a praticare le 
tecniche di ablazione transcatetere delle aritmie, progettando, nel 
1990, un apparecchio generatore di radiofrequenza con controllo di 
impedenza e temperatura, unico con tali caratteristiche, in quegli 
anni. Sempre nel 1990 ha iniziato un programma di ricerca 
sull'ablazione del flutter atriale con radiofrequenza, eseguendo le 
prime procedure in Europa. 

Dal Settembre 1996 al Marzo 97 ha prestato la propria attività, con 
Comando dell’Ospedale Maggiore, presso il Laboratorio di 
Elettrofisiologia dell’Ospedale S.Raffaele di Milano. 

Durante tale periodo si è dedicato, in particolare, al 
perfezionamento dellemetodiche di ablazione transcatetere delle 
varie aritmie cardiache ed all’impianto di defibrillatori 
automatici. 

Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali, 
anche in qualità di Relatore e Relatore invitato. 

E' autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni in campo 
cardiologico ed aritmologico. 

ESPERIENZE DIDATTICHE: 

Docente al Corso su "Le urgenze cardiovascolari nella pratica 
clinica" organizzato, annualmente dal 1988, dalla Cattedra di 
Medicina d'Urgenza dell’Università degli Studi di Milano 

E' stato incaricato dalla USL 60 di effettuare lezioni sulle 
aritmie cardiache nell'ambito del programma di aggiornamento 
obbligatorio per il medico di base.           

Ha tenuto seminari di Elettrofisiologia nell'ambito del Corso di 
Metodologia Clinica della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Interna diretta dal Prof. Carlo Zanussi, della scuola di 



Specializzazione in Geriatria, diretta dal Prof. Carlo Vergani e 
della scuola di Specializzazione in Cardiologia, diretta dal Prof. 
Alberto Zanchetti. 

Nel 2001 ha partecipato, come docente, ai corsi 
diAggiornamentoobbligatorio per i Medici dimedicina generale 
dell’ASL 3,Provincia di Milano, Distretto di Sesto S.Giovanni. 

ESPERIENZE ORGANIZZATIVE: 

Dal Dicembre 1991 al Dicembre 1994 ha contribuito, quale consulente 
ufficiale, all’organizzazione ed allo sviluppo del Centro di 
Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione della Divisione di 
Cardiologia dell'Ospedale di Vimercate. 

Dal Gennaio 2000 al 2010 ha sviluppato,come responsabile, il Centro 
Studi Aritmie presso il Policlinico di Monza. 

Socio della Società Europea di Cardiologia, del Gruppo Italiano di 
Studio di Elettrofisiologia delle Aritmie, dell’Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dell’Associazione 
Italiana di Cardiostimolazione. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Buona conoscenza del francese scritto e parlato. 
Sufficiente comprensione di spagnolo ed inglese. 

In fede di quanto sopra. 

 

 

                                            Dr. Massimo Arlotti 


