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Sess() TI  

Occupazione CARDIOLOGO UOSD CARDIOLOGIA D'URGENZA OSPEDALE S. PERTINI ROMA 

Incarico professionale: 

Già Professore a Contratto presso la facoltà di infermieristica dell'Università di Tor Vergata 

do polo ospedaliero di Tivoli ( ex RM G) . 

Docente della Società Italiana di Ecocardiografia per corsi di aggiornamento a medici 

per ecocardiografia ad alta specialita'. 

Docente per la Scuola Medica Ospedaliera Di Roma e della Regione Lazio 

( sede ospedale s. Spirito ) con in totale circa 30 corsi. 

Docente di corsi di aggiornamento al personale medico presso 

( Ospedale Nuovo Regina Margherita ) per un totale di 6 corsi. 



spellenza 	Pdi 1991 	199G 
o f ess ionaie 	Medico 	do Ospedale sandlo I Iltil con idonolta# 	gnalifka fUAtodnfonfo Gordifilowi 

con attivita di a!:;sktenza o di ric(rca In Arifinoingla, 

1)) (;poiblio (R ) 1  

Inc 	a tempo indeterminato ()spodalo 	Dracclano 	ox 
con incuico di dirigente medico pro () lu 00C di CardkAorlia 

.:00 	ApoR,  yo03 

incarico, a tempo indeterminato presso ospodalo d %oli ox 	) 
neir Unda Operativa di Cardiologla UT1C. 

Aprile :,'003 	?008 

Incarico a tempo indeterminato presso ospedale Nuovo Regina Margherita (oxAS „ 
Unita' Operativa Complessa di Cardiologia 

Giugno 2008 sino ad oggi 
Incarico, a tempo indeterminato presso Unita' Operativa di Cardiologla 	IC 

Ospedale Sandro Pedini . 

Dal '1 luglio 2016 trasferito in UOC di Cardiologla dl Urgenza- DEA °special() Sandro PorUni  
dove opera sino ad ora. 

Dal Giugno 1997 ad oggi opera come Specialista Cardiologo di ruolo presso 
La Direzione di Sanaa' ed Igiene dello Sato della Citta' del Vaticano 

Dal Gennaio 2013 collabora come consulente cardiologo del COMANDO GENERALE 
deli"ARMA DEI CARABINIERI, presso i relativi ambulatori e presidi 
(CENTRO POLISPECIALISTICO-REGGIMENTO CORAllIERI-REGIONE LAZIO) .  

Dal 16/02/2015 
Dirigente medico presso UOC Cardiologia-UTIC Ospedale S.Portini di Roma 
Incarico professionale: Ecocardiografia e gestione del dolore toracico. 
Attività svolta: ecocardiografia di base , eco-stress ed eco-trans-esofagea 

Luglio 2016 ad oggi 
Dirigente medico presso la UOS di Cardiologia d'Urgenza Ospedale S. Pedini 

Incarichi professionali: 
01/05/2018-15/11/2019: Informatizzazione del reparto di Cardiologia 
'10/11/2019: Gestione delle Dimissioni Protette in Cardiologia di Urgenza. 
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M((1 in GOMP1 LN/A IN ECOCARDIOGRAFIA CARDIOVASCOLARE GENERALE 

	

01,11 1 (111( 	Opincd dolin 	Ilabna ECO(ardiog rafia ) 

IV139et in GOMPETLNZA IN ECOCARDIOGRAFIA DI ALTA SPECIALITAI 
I 	( (P.,11(floffi; 111i I tall9Iirgniii 	LGOt.,df(g/, 

111(:11 I 1111(.111101611 (morwil (/( /li M( I1 fifilififia di Ecocar(Jiografia ) 

Ai»! 7!)0/ Lommiiicom di DOCENZA In Ecocardiografia basale e ad alta speciatitat. 

TUTOR ti, cor.i.  (11 Mai,agoment in materia sanitaria a medici con in totale 8 corsi ECM 
(.;(...,/o1F..1 l'Ad i ca 9;podalkira) , 

Partecipazione a congressi scientifici nazionali ed internazionali in qualità di partecipante e di i  

Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e di abstract congresso 

Altra rqua 	Inglese livello 81 
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