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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATANANTI FRANCESCO 

Indirizzo   

Telefono  3478302330 

Fax   

E-mail  francescocatananti@hotmail.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  Rizziconi  09/07/1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA       
                                                        Dal 1982 al 1990 Dirigente Medico Psichiatria Polistena 
                                                                      Dal 1990 al 2009 Dirigente Medico Cardiologia – Utic  P.O.  Polistena  
                                                                              con vari periodi di Responsabile della stessa SC  
                                                                      Dal maggio 2009 a tutt’oggi Responsabile S.C. Pronto Soccorso P.O. Polistena   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso la IIa Facoltà dell‟Università degli 
Studi di Napoli il 17.01.1979 con 110/110 

Specializzatosi in Medicina Interna presso l‟Università degli Studi di Messina 

Specializzatosi in Cardiologia presso l‟Università degli studi di Messina 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   



  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha contribuito a vari lavori scientifici tra cui    : 
 
- “La valutazione elettrofisiologica non invasiva della funzione sinusale 

e nodale mediante pace-maker impiantato” pubblicato in The ‟92 
Scenario on Cardiac Pacing in occasione del III Simposio Meridionale di 
Cardiostimolazione ; 

 
- “Mobilizzazione e dimissione precoci dopo  impianto di pace-maker: 

analisi della problematica e follow-up” pubblicato in The ‟92 Scenario on 
Cardiac Pacing   - III Simposio Meridionale di Cardiostimolazione ; 
 

- “Effetti della disautonomia uremica sulla conduzione atrio-
ventricolare. Studio elettrofisiologico” pubblicato sul giornale di 
Geragogia e Gerontologia clinica dell‟Università di Chieti ; 

 
- “Efficacy of Carvedilol in Mild to moderate Essential Hypertension 

and Effects on Microalbuminuria: A Multicenter, Randomized, Open-
Label, Controlled Study Versus Atenolol” pubblicato sulla rivista 
internazionale Advances in Therapy ; 

 
- “Le aritmie nell’IMA in era trombolitica” presente negli Atti del Convegno 

Interregionale  di Cardiologia svoltosi a Palmi nell‟Aprile ‟97 ; 
 

- “Comparison of electrocardiographic criteria for diagnosis of left 
ventricular hypertrophy in hypertension” , pubblicato su Italian Heart 
Journal/Marzo 2000/Studio Mavi 

 

- Nell‟ ambito del Corso di Aggiornamento “Il management del paziente con 
scompenso cardiaco cronico – Integrazione Ospedale-Territorio”  effettuato 
sotto l‟egida dell‟AIAC regionale a Rosarno, Siderno, Reggio Calabria e 
Cosenza ho contribuito alla elaborazione dei testi e alla progettazione 
informatica della scheda clinica individuale – poi pubblicata con il titolo 
“Scompenso Cardiaco – Prevenzione e Cura Vademecum per il 
paziente – scheda clinica per i medici che lo hanno in cura”   –     

        a cura di F.Catananti – R.M. Polimeni 
 

- Atti del IV Convegno Interregionale 1999 – pubblicazione   
“Morte improvvisa e malattie endocrine” Catananti, Tropeano, 
Terranova, Tulino, Cacciola, Polimeni 

 

- Incontri di Aggiornamento in Cardiologia 2001 – pubblicazione “ 
Correlazioni tra patologia carotidea e coronarica: importanza dello 
studio Ecodoppler” – Polimeni, Tulino, Amato, Meduri, Terranova, 
Trimarchi, Baccellieri, Catananti 

 

- Incontri di Aggiornamento in Cardiologia 2003 – L‟IMA nel terzo millennio 
pubblicazione su “Gestione di un paziente con coronaropatia acuta 
complicata” – Catananti - Terranova 

 

- “Il paziente aritmico tra ospedale e territorio: “Il paziente con tachicardia 
parossistica sopraventricolare” – Amato, Catananti, Meduri, Polimeni  - 
Incontri di Aggiornamento in Cardiologia 2006 – VII edizione  

 

- “Strategie diagnostiche e terapeutiche in aritmologia: Utilità dello studio 
della variabilità della frequenza cardiaca nel post-infarto e nello 
scompenso cardiaco”- Polimeni, Meduri, Amato, Catananti, Lacquaniti, 
Sanò, Mileto - Incontri di Aggiornamento in Cardiologia 2006 – VII edizione  

 
- “Il paziente ad alto rischio cardiovascolare: La sindrome metabolica: 

aspetti clinici e terapeutici” – Meduri, Amato, Catananti, Polimeni - Incontri 
di Aggiornamento in Cardiologia 2006 – VII edizione  

 
- “Attualità in tema di scompenso cardiaco: Dal vademecum 

all‟ambulatorio per lo scompenso: primi dati dell‟esperienza di Polistena” – 
Catananti, Amato, Meduri, Polimeni – 

       Incontri di Aggiornamento in Cardiologia 2006 – VII edizione  
 
 
 



  

- Ha partecipato a vari studi scientifici tra i quali: 
 
 
   -   Protocollo di studio sulla stimolazione VDD/VDIR monocatetere di nuova 
         generazione   (valutazione pace-maker) 

 
  -    Studio Policentrico Italiano sulle prestazioni elettriche degli elettrocateteri 
         di ultima generazione(valutazione pace-maker) 
 
 -    Studio SEOSI (Studio sull‟Epidemiologia Ospedaliera dello Scompenso 
         Cardiaco in Italia –  21 Novembre- 2 Dicembre 1994) 

 
 -    Study of  Ticlopidine and Aspirin after Myocardial Infarction (Studio STAMI 
          – pazienti seguiti per un anno) 
 
- Studio HOT (HYPERTENSION OPTIMAL TREATMENT) , STUDIO 

MULTICENTRICO  INTERNAZIONALE iniziato per l‟Italia nel mese di 
Ottobre ‟92 e concluso a Dicembre ‟97, pubblicato su “The Lancet”, sabato 
13.06.‟98 volume 351 n° 9118 

  
- Studio IMPRESSIVE , valutazione su pazienti ipertesi, 
   
- Studio CEDIM2, valutazione su pazienti infartuati 
 
- Studio su DELAPRIL-INDAPAMIDE (valutazione clinica dell‟associazione 

tra delapril-indapamide nell‟ipertensione arteriosa lieve-moderata; studio 
multicentrico randomizzato controllato verso un‟associazione tra captopril e 
idroclorotiazide ); 

 
- Studio Omega3 , studio di valutazione dell‟effetto degli acidi grassi 

poliinsaturi della serie Omega3 in pazienti con infarto miocardico ; 
 
- Studio di valutazione dell‟efficacia e della tollerabilità di NISOLDIPINA in 

pazienti con   
       cardiopatia ischemica associata a compromissione ventricolare iniziale ; 

 
- Studio di Valutazione della efficacia e della tollerabilità del gallopamil slow 

release nel trattamento di pazienti con angina a prevalente componente da 
sforzo ; 

 
 

- Studio MAVI , “Comparison of electrocardiographic criteria for diagnosis of 
left ventricular hypertrophy in hypertension, pubblicato su Italian Heart 
Journal – Marzo 2000 

 
 

- Studio BRING-UP  di cui due abstract sono stati presentati al Congresso 
della Heart Failure Society of America 1999 ed al Congresso ESC 1999   

 
- BRING – UP 2 Study   attestato di partecipazione riunione ricercatori a 

Napoli in data 25.01. 2001 
 
- Progetto Giotto :  Gestione dell‟Iperteso Organizzata Tra Territorio e 

Ospedale – Corso di formazione e Aggiornamento accreditato ECM  -  SIIA 
- 2005 

 
- Attestato di Partecipazione al Meeting Sperimentatori Studio Clinico 

Preami tenutosi a Firenze il 21 febbraio 2001  
 
- Attestato di partecipazione al LIIFE National Day – studio sul losartan – 

svoltosi a Milano il 22 marzo 2002 
 
- Partecipazione al Meeting Sperimentatori Studio Clinico PREAMI tenutosi 

a Firenze il 01 settembre 2005 sui risultati dello studio a cui si è partecipati 
come struttura 



  

 
- Attestato di Partecipazione all‟ Investigators Meeting dello studio 

CANc/CHF14/TIF-CANDHEART “Effects of candesartan cilexetil vs 
standard therapy on serum levels of brain natriuretic peptide in patients 
suffering from chronic heart failure with depressed and preserved systolic 
function” svoltosi a Roma in data 23 novembre 2005 

 

- Ha inoltre partecipato,quale docente/relatore, a vari incontri scientifici 
 

- All‟incontro di aggiornamento in Cardiologia con la relazione “La 
stimolazione transesofagea nella valutazione della cardiopatia ischemica” 

 
- Al Congresso Scientifico regionale “Diagnostica Ecocardiografica in 

Medicina Interna” con la relazione “l‟Ecocardiografia nell‟Ipertensione 
arteriosa” 
 

- Al Convegno ANMCO “Attualità in tema di terapia dell‟IMA e Scompenso 
cardiaco” con la relazione “la Terapia con nitroderivati” 
 

- Al Congresso Interregionale di Cardiologia di Palmi ‟97 
 

- Al Convegno “La donna e la Menopausa” con la relazione “Cuore e 
menopausa”  - marzo „98 

 
- Alla Riunione Scientifica Regionale “Recenti acquisizioni in patologia 

cardiovascolare”- Copanello Lido 26.06.‟99 
 
- Corso di formazione – Percorsi diagnostico-Terapeutici in Cardiologia – 

Tavola rotonda Il paziente a rischio cardiovascolare elevato: nuovi target 
terapeutici ; relazione sul tema AT2-antagonisti: quale spazio ? – Polistena  
31-05 – 1 giugno 2002  

 
- Partecipazione quale relatore al Convegno Interregionale AIAC VI edizione 

– Incontri di Aggiornamento in Cardiologia – I Sessione L‟infarto 
miocardico acuto nel III Millennio – su “Gestione di un paziente con 
coronaropatia acuta complicata” – 13-14.06.2003 

 
- Partecipazione quale relatore su “La malattia del nodo del seno” al Corso 

AIAC di Aggiornamento per infermieri professionali effettuato a  Polistena il 
12 giugno 2003  

 
- Partecipazione quale relatore su “Blocchi atrio-ventricolari e 

intraventricolari” al Corso AIAC di Aggiornamento per infermieri 
professionali effettuato a  Polistena il 12 giugno 2003  

- Partecipazione in qualità di docente al Corso di Aggiornamento 
“Management del paziente ad alto rischio globale – 2° Corso: Il paziente 
con Fibrillazione Atriale” tenutosi a Taurianova il 28.05.2004  

 
- AIAC – Corso di Aggiornamento Percorsi diagnostico-terapeutici in 

Cardiologia – Attestato di partecipazione in qualità di relatore – Polistena 
11-12 giugno 2004  

 
- Partecipazione quale relatore al Corso di Aggiornamento “Il management 

del paziente con scompenso cardiaco cronico – Integrazione Ospedale-
Territorio effettuato a Rosarno il 19 febbraio  2005 – a Siderno il 05 marzo 
2005 - a Reggio Calabria il 19 marzo 2005 -Presentazione Interattiva della 
scheda clinica individuale 

 
- Partecipazione quale relatore al Congresso Nazionale di Aritmologia 

Clinica promosso dall‟AIAC sul tema “Statine e Prevenzione 
cardiovascolare: non solo colesterolo” – svoltosi in data 24-25-26 
novembre 2005 a Villa S:Giovanni 

 
- Partecipazione quale relatore alle Giornate di Aggiornamento Medico nella 

Piana 3° edizione svoltesi a Cittanova il 16-17 e 18 giugno 2005 sul tema 
“La diagnosi clinico-strumentale della valvulopatia aortica” 

 



  

- Partecipazione quale relatore e docente alla Giornata di Aggiornamento 
pratico in Cardiologia per il Medico di Medicina Generale facente parte del 
progetto di educazione continua in Medicina svoltosi a Polistena l‟ 08 
ottobre 2005 

 
- Partecipazione quale docente all‟ evento “Sindrome Metabolica, 

Ipertensione Arteriosa, Rischio Cardiovascolare” organizzato da Scientific 
Press S.R.L. tenutosi a Cittanova il 18 novembre 2006 sull‟argomento 
“Ipertensione arteriosa e sindrome metabolica. Gestione del paziente” 

 
- AIAC – Incontri di Aggiornamento in Cardiologia Convegno Nazionale VII 

Edizione – Polistena 30 giugno – 01 luglio 2006 Tavola Rotonda su 
Attualità in tema di scompenso cardiaco – relazione su “Dal vademecum 
all‟ambulatorio per lo scompenso: primi dati dall‟esperienza di Polistena” 

 
- AIAC – Corso di Aggiornamento Teorico-Pratico in Cardiologia per 

Infermieri Professionali – Polistena 29 giugno 2006 – Moderazione 
dell‟evento del Corso di Elettrocardiografia di base 

 
- AIAC – Corso di Aggiornamento Teorico-Pratico in Cardiologia per 

Infermieri Professionali – Polistena 29 giugno 2006 – Relazione su 
“Modalità di assistenza del Paziente con scompenso cardiaco cronico: 
Integrazione Ospedale-Territorio”  

 
- AIAC – Corso di Aggiornamento Teorico-Pratico in Cardiologia per 

Infermieri Professionali – Polistena 29 giugno 2006 – Relazione su 
“Sindromi coronariche acute: modalità assistenziali pre e intra ospedaliere”   

 
- Attestato di partecipazione all‟evento tenutosi a Taurianova il 31.03.2006  

“Il Percorso Formativo per il Management del Paziente ad Alto Rischio” 
quale relatore dell‟argomento “Distiroidismo subclinico e cuore”  

 
- Attestato di partecipazione in qualità di relatore a Incontri di 

Aggiornamento in Cardiologia svoltosi a San Giovanni in Fiore il 10 marzo 
2007 sull‟argomento “ Scompenso cardiaco: L‟epidemia del Terzo 
Millennio come prevenirla, come contrastarla”  

 
- Attestato di partecipazione quale relatore nel Corso di Cardiologia tenutosi 

a Rosarno in data 12 ottobre 2007 quale corso di aggiornamento ECM per 
i medici di medicina generale 

 
- Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Corso “L‟integrazione 

Multidisciplinare per la gestione dell‟anziano” svoltosi a Cittanova l‟ 08 e 09 
giugno 2007 

 
- Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento 

“Cardioprotezione: Il Nuovo Paradigma dello scompenso cardiaco acuto” 
svoltosi a Cosenza il 30 giugno 2007 

 
- Attestato di partecipazione in qualità di docente al Corso ECM “ 

Scompenso cardiaco: prevenzione ed integrazione delle cure” svoltosi 
a Barritteri di Seminara il 28 giugno 2007 

 
- Attestato di partecipazione in qualità di relatore al 2° Congresso Nazionale 

di Aritmologia Clinica svoltosi a S.Trada di Cannitello – Villa S.Giovanni il 
22-23-24 novembre 2007 

 
- Giornate di Aggiornamento medico 4° Edizione – Attualità e opinioni 

correnti in Medicina Interna – Aggiornamenti in… emergenze/urgenze 
mediche - Relazione su “La sincope” - Palazzo del Consiglio della 
Regione Calabria – 18-19-20 giugno 2008   -  

 
- 3° Corso di formazione per l‟emergenza territoriale: partecipazione in 

qualità di docente/relatore sul tema Stimolazione cardiaca temporanea e 
definitiva – Barritteri di Seminara – 07 ottobre 2008 



  

 
- SUEM 118 – Corso pratico di Aggiornamento in Cardiologia – IV Modulo - 

Partecipazione in qualità di docente/relatore sul tema “Interpretazione 
interattiva di elettrocardiogrammi” Palmi – 04 dicembre 2008 

 
- 3° Congresso Nazionale di Aritmologia Clinica – AIAC Sez Reg Calabrese  
      19-20-21 Novembre 2009 Altafiumara Villa San Giovanni –  
      Discussant Simposio “Ipertensione arteriosa, danno d’organo e aritmie 
      cardiache” 
 
- Corso di Ecocardiochirurgia – “dalla diagnosi clinica alla scelta 

dell‟intervento”, Stilo (RC), 05 dicembre 2009 partecipazione in qualità di 
relatore sul tema “ L’ecocardiografia nella stenosi mitralica ” 
 

- Partecipazione in qualità di docente al Convegno “ La valvulopatia 
aortica – dalla diagnosi clinica alla scelta dell’intervento “ Stilo 30  
gennaio 2010 con la relazione “Insufficienza aortica: il ruolo 
dell’ecocardiografia e della clinica nel timing chirurgico” e “Il 
trattamento dell’ipertensione arteriosa come prevenzione primaria e 
secondaria degli aneurismi aortici” (due crediti formativi ECM per 
l’anno 2010) 
 

- Partecipazione in qualità di Moderatore al Congresso “Attuali Tendenze 
in Medicina Interna – Dalla corsia al confronto multidisciplinare”  - 
Hotel Sunshine Ricadi Capo Vaticano,  9 - 10 Aprile 2010 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore all‟Evento “Sicurezza sul posto di 

lavoro, Primo Soccorso e BLS – D” sul tema Il contributo della 
telecardiologia organizzato ARCA Calabria Cattedra di Medicina e Pronto 
Soccorso Università di Napoli, DEU ASP 5 RC, GIEC  -  Cittanova 17 
Aprile 2010 
 

- Partecipazione in qualità di Moderatore Incontri di Aggiornamento in 
Cardiologia AIAC Cittanova 4-5 giugno 2010  su “ Sindromi Coronariche 
Acute: Trattamento e risultati nell‟area della Piana “ 

 
- Partecipazione in qualità di discussant al Congresso “V Giornate di 

Aggiornamento medico: Attualità ed Opinioni Correnti in Medicina 
Interna” – Reggio Calabria 17,18,19 giugno 2010 

 
- Partecipazione Convegno “Le novità sulla terapia delle Sindromi 

Coronariche Acute: esperienze a confronto con il centro HUB di 
Germaneto” in qualità di Discussant – Catanzaro Università Magna 
Grecia – 1 Dicembre 2010 (quattro crediti formativi ECM per l’anno 
2010) 

 
- Organizzazione e Moderazione Incontro per un “ Protocollo attuativo per 

la gestione dell’ictus nel territorio dell’ex ASL 10 “ con creazione di 
una rete per i pazienti affetti da ictus tra i Presidi Ospedalieri di Polistena e 
Gioia Tauro e la Stroke-Unit di Vibo Valentia   - Polistena Auditorium 
Comunale 15 gennaio 2011 

 
- Partecipazione in qualità di Docente/Istruttore Corso “Ecg ed 

Aritmologia di base” nell‟ambito del 4° Corso di Formazione per 
l’Emergenza Sanitaria Territoriale –               01  febbraio 2011 – Sala 
Convegni Centro Commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi (RC) 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Progetto Platino “Il paziente 

iperteso lungo il continuum cardiovascolare: un adeguato 
trattamento antipertensivo genera benefici clinici e farmaco 
economici” Cittanova (RC) 10 settembre 2011 

 
 
 
 



  

- Partecipazione in qualità di Relatore alla sessione “Criticità dei percorsi 
diagnostico-terapeutici del paziente con fibrillazione atriale - Dal 
Territorio al Pronto Soccorso (OBI – MCAE)”- 4° Congresso Nazionale 
di Aritmologia Clinica Reggio Calabria 18 novembre 2011 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Congresso “VI Giornate di 

Aggiornamento Medico: Attualità ed opinioni correnti in Medicina Interna” - 
VIa  sessione “L‟ictus tra Ospedale e Territorio”con la relazione “E’ 
possibile prevenire l’ictus?” – Reggio Calabria 26 Aprile 2012 

 
- Partecipazione in qualità di Docente al Congresso Nazionale Scilla 

Cuore XII edizione –   Simposio VIII Emergenza-Miscellanea sul tema 
“Pronto Soccorso: un nuovo modello gestionale nell’ottica 
dell’appropriatezza e costo-efficacia” - Scilla 19 maggio 2012 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore alla 3^ lezione teorica del 5° Corso 

di Formazione per l’Emergenza Sanitaria Territoriale – Rizziconi 
29.05.2012 

 
- Partecipazione in qualità di Docente/Istruttore Corso “Ecg ed 

Aritmologia di base” nell‟ambito del 5° Corso di Formazione per 
l’Emergenza Sanitaria Territoriale – 25 settembre 2012 – Sala 
Convegni Centro Commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi (RC) 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al “III Convegno Nazionale 

Fitelab: La Medicina di Laboratorio nel Terzo Millennio” Scilla 24-27 
ottobre 2012 (14,5 crediti formativi ECM per l’anno 2012) 

 
- Partecipazione in qualità di Discussant a “ Incontri di Aggiornamento 

in Cardiologia” IX edizione - AIAC - Palmi 1-2 marzo 2013 - sessione “ 
Aggiornamenti in tema di Sindromi Coronariche Acute “ 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Congresso Nazionale Scilla 

Cuore XIII edizione –   III Simposio Diagnostica Cardiovascolare sul tema 
“TAC coronarica, evoluzione delle indicazioni” - Scilla 23-26 maggio 
2013 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Corso di formazione 2013 per 

Medici del SUEM 118 e dei Pronto Soccorso Aziendali “Rincuoriamoci” – 
“La gestione del paziente con SCA: aspetti clinici, diagnostici e 
terapeutici nell’ambito del DEU” – 19-20-21 giugno 2013 Hotel Stella 
Maris Palmi 

 
 

- Partecipazione in qualità di Relatore al Corso di formazione 2013 per 
Medici del SUEM 118 e dei Pronto Soccorso Aziendali “Rincuoriamoci” – 
“La gestione del paziente con SCA: aspetti clinici, diagnostici e 
terapeutici nell’ambito del DEU” –  25-26-27 settembre 2013 Hotel 
Stella Maris Palmi  

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Corso di formazione 2014 per 

Medici del SUEM 118 e dei Pronto Soccorso Aziendali “Rincuoriamoci 
step 2” – “La gestione del paziente con SCA: aspetti clinici, 
diagnostici e terapeutici nell’ambito del DEU” –  13-14 maggio 2014 
Hotel Stella Maris Palmi 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Congresso “VII Giornate di 

Aggiornamento Medico: Attualità ed Opinioni Correnti in Medicina 
Interna” sul tema “Nuovi modelli organizzativi e nuove strategie per 
gestire l’emergenza oggi” - Reggio Calabria 15 Maggio 2014 

 
 
 
 
 



  

- Partecipazione in qualità di Relatore al Congresso Nazionale Scilla 
Cuore XIV edizione –   Simposio Aritmologia Cardiovascolare - Scilla 22-
23-24-25 maggio 2014 

 
- Partecipazione in qualità di Moderatore al  V° Congresso Nazionale di 

Aritmologia Clinica “CardioLocri” sul tema “Le Bradicardie e 
l’impianto di PM” – Siderno 21-22 novembre 2014 

 
- Partecipazione in qualità di Docente/Istruttore Corso “Ecg ed 

Aritmologia di base” nell‟ambito del 6° Corso di Formazione per 
l’Emergenza Sanitaria Territoriale –               25 ottobre/07 e 14 
novembre 2014 – Scuola di Formazione ex P.O. Taurianova 

 
- Partecipazione al Convegno sul “Codice Rosa” in qualità di 

Responsabile del Pronto Soccorso del P.O. di Polistena nell‟ambito 
della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – Sala Conferenze 
Melicucco (RC) 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo n. 157 

edizione n.1 dal titolo “Il Triage intraospedaliero” tenutosi in data 05 
dicembre 2014 – Scuola di Formazione ex P.O. Taurianova 

 
- Partecipazione all‟ “Incontro per Operatori di area critica: dal 

trattamento del neuroleso alla donazione di organi” tenutosi il 20 aprile 
2015 a Reggio Calabria-Centro Regionale Trapianti 

 
- Partecipazione Giornate dell’ARCA Teorico-Pratiche di 

Ecocardiografia clinica tenutosi a Reggio Calabria 19-20 giugno 2015 
 

- Partecipazione Corso “M.A.T.E. Il trattamento del paziente STEMI” 
Catanzaro 30 giugno 2015 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore alla lezione teorica “il dolore 

toracico di origine non traumatica” del 6° Corso di Formazione per 
l’Emergenza Territoriale tenutasi in data 17 giugno 2015 presso Sala 
Congressi Centro Commerciale SS  111 Rizziconi RC  

 
- Partecipazione in qualità di Relatore VIIIe Giornate di Aggiornamento 

Medico: Attualità ed opinioni correnti in Medicina Interna sul tema 
“Ictus: la gestione pre-ricovero – linee guida regionali” tenutosi a 
Reggio Calabria il 07 aprile 2016  

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Corso Integrato sul 

TRATTAMENTO ANTIPIASTRINICO delle sindromi coronariche acute 
tenutosi a Cittanova il 26 aprile 2016 

 
- Partecipazione in qualità di relatore Corso di Aggiornamento 

obbligatorio per medici di Pronto Soccorso, SUEM 118 e PPI dell‟ASP di 
Reggio Calabria su “Gestione del paziente critico traumatizzato e non 
traumatizzato” tenutosi nei locali della Scuola di Formazione – Aprile 
2016  

 
- Partecipazione in qualità di Relatore al Corso “Project on URIC ACID and 

CV risk” tenutosi il 07 maggio 2016 a Polistena (RC) 
 

- Partecipazione in qualità di Relatore-Moderatore al Congresso Scilla 
Cuore XVI edizione  Reggio Calabria 22-25 settembre 2016 sul tema 
Criticità nella gestione dello scompenso cardiaco alla luce delle 
nuove linee-guida europee 

 
- Partecipazione in qualità di docente al Corso della Scuola di 

Formazione e Simulazione Aziendale  “Gestione del paziente critico 
nel DEU – SCA e Aritmologia nell’emergenza-urgenza, principali turbe 
del ritmo” – Taurianova gennaio – aprile 2016 

 



  

- Partecipazione quale relatore lezione teorica del 7° Corso di 
Formazione per l’Emergenza Territoriale tenutasi in data 28 novembre 
2016 

 
- Partecipazione in qualità di Relatore-Moderatore al Congresso Scilla 

Cuore XVII edizione  Scilla 20-23 aprile 2017 sul tema Deficit di ferro e 
scompenso cardiaco: quale ruolo prognostico ? 

 
- Partecipazione quale relatore lezione teorica del 7° Corso di 

Formazione per l’Emergenza Territoriale tenutasi in data 05 giugno 
2017 

 
- Partecipazione in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento 

obbligatorio organizzato dal DEU , tenutosi presso i locali dell’ASP 
RC ambito territoriale Palmi e svoltosi da marzo a giugno 2017 in 
quattro-cinque giornate mensili per dare possibilità di partecipazione 
a tutto il personale del DEU  

 

- Ha collaborato a vari abstracts, quali comunicazioni orali libere 
  

 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.L.VO 196/2003 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali contenuti nel presente documento, trattati ai fini della 
realizzazione di progetti ed eventi ECM, saranno inoltrati agli Organi competenti in materia di Educazione Continua in Medicina 
e pubblicati sul sito web di riferimento per l’ECM.  
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente Curriculum Vitae e il trattamento dati personali contenuti nello stesso ai 
sensi del D.L. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
La firma in calce dichiara il proprio consenso sia alla pubblicazione che al trattamento di cui sopra. 
 
 
Data e Firma ____24. 02. 2018________ 
   
 
 
 

 


