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BREVE CURRICULUM VITAE 

Titoli di studio e professionali 
• nel 1982 Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode (Università La Sapienza) 
• nel 1987 Specializzazione in Cardiologia con voti 70/70 e lode (Università La Sapienza) 
• nel 1997 Perfezionamento in Elettrofisiologia Clinica (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
• nel 2006 Master in Economia e Management Sanitario (Università di Tor Vergata) 

• nel 2013 Fellow della European Society of Cardiology (ESC). 
• nel 2013 Fellow dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 

Attività attuale 
• dal 2008 è Responsabile dell'Unità Operativa Semplice/Dipartimentale di Cardiologia d'Urgenza 

dell'Ospedale Pertini 

Attività precedenti 
• dal 1993 al 2008: Dirigente Medico presso la UOC di Cardiologia dell'Ospedale Pertini di Roma. Ha 

lavorato presso l'UTIC e la degenza cardiologica ordinaria e dal 1995 si è occupato di elettrostimolazione 
cardiaca (oltre 800 impianti di pace maker e defibrillatori effettuati) e di aritmologia clinica. Nel 2000 ha 
iniziato e sviluppato l'attività del Laboratorio di Elettrofisiologia (oltre 500 ablazioni Tc effettuate). 

• dal 1987 al 1993: Assistente Medico presso le Divisioni di Cardiologia dell'Ospedale di Viterbo (1987-
91) e dell'Ospedale S. Giuseppe di Albano Laziale (1991-93), occupandosi prevalentemente di terapia 
intensiva coronarica e di ecocardiografia. 

Attività didattica 
• E' Professore a contratto per la disciplina "Cardiologia" del corso di laurea in Scienze 

Infermieristiche, Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma. 
• E' Professore a contratto per la disciplina "Farmacologia cardiovascolare" della Scuola di 

Specializzazione in Cardiologia dell'Università dell'Aquila 

Attività scientifica e di ricerca 
• Svolge ricerca clinica nel campo della cardiopatia ischemica e dell'aritmologia, come documentato da 

99 pubblicazioni scientifiche. 
• Ha collaborato a numerosi studi policentrici nazionali e internazionali (tra cui BEST-ICD trial, CAMI 

GUIDE, BURDEN II, PRESS, SAFE-ICD). 
• Fa parte del Comitato dei Revisori degli Abstracts e dei Casi Clinici per il Congresso della European 

Society of Cardiology (ESC) e per il Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). 

Libri 
• Ciolli, Trambaiolo: "Urgenze cardiologiche in Pronto Soccorso. Percorsi diagnostici e terapeutici" (2010 

CESI editore). 
• Montenero, Bagliani, Ciolli: "Elettrofisiologia cardiaca di base con tecnica transesofagea" (2012 - CESI 

editore). 
• Ciolli, Scardovi, Ciavolella et al: "Controversie in Cardiologia" (2017 - CESI editore) 

Attività associativa , 
• E' socio della European Society of Cardiology (membro del Working Group on Acute Cardiovascolar 

Care) e dell'Asociazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 
• E' stato Membro del Consiglio Direttivo dell'ANMCO della Regione Lazio per il 2014/18 

Congressi 	 2.■ • 
• Partecipa costantemente, come relatore, moderatore e organizzatore, a congressi cardiologi to gen 
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