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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

  

Nome / Cognome Fabio MARAMAO 

Foto 

 
Indirizzo(i)  

Telefono(i) Mobile: 339 4785408 

 PEC                                                               

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 
 

 

Comune di Nascita Roma 

                                                  Sesso Maschio 

                       Codice Fiscale  

  

       INCARICO ATTUALE   

  

 Dirigente Medico, Ruolo Sanitario e di Ricerca, Disciplina Cardiologia con incarico 
professionale di Alta Specializzazione: “Cardiologia personalizzata e di precisione nel paziente 
oncologico; stratificazione del rischio e ricerca applicata”, in servizio presso la UOSD 
Cardiologia del Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
Regina Elena e Istituto San Gallicano – IFO (IRCCS), Roma. 

  

TITOLO DI STUDIO  
 

Date 05/11/1987, ha conseguito il DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA. 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Diagnosi e terapia delle patologie di interesse medico e chirurgico. Discussa la tesi “I farmaci 
vasodilatatori nell’ipertensione polmonare primitiva”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza Università di Roma. 
 

  

 SPECIALIZZAZIONI, 
ISCRIZIONI AD ALBI 

PROFESSIONALI 
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  Date   05/11/1991 ha conseguito DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA.  

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Cardiologia (voto: 70/70). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Diagnosi e terapia delle patologie cardiache. Diagnostica cardiovascolare non invasiva ed 
invasiva. Terapia medica cardiovascolare. Imaging cardiovascolare, emodinamica, 
elettrofisiologia-elettrostimolazione, gestione dell’urgenza/emergenza cardiologica in 
ambito ospedaliero, attività cardiologica prestata in ambulatorio e nei reparti di cardiologia, 
subintensiva e UTIC. Discussa la tesi “ Relazione tra fattore natriuretico atriale e ace-
inibizione con Captopril in soggetti con cardiopatia valvolare”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza Università di Roma. 
 

 
Date 

 
16/11/1999 ha conseguito DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA. 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Cardiochirurgia (voto 70/70 e lode). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Diagnosi e cura delle patologie cardiache di interesse cardio-chirurgico. Rivascolarizzazione 
miocardica chirurgica, sostituzioni e riparazioni valvolari. Discussa la tesi “Risultati a breve e 
medio termine della rivascolarizzazione coronarica e del trapianto cardiaco in pazienti con 
malattia coronarica   end-stage”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza Università di Roma. 
 
 
 

Date 1987 ABILITAZIONE  

Titolo della qualifica rilasciata Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza Università di Roma. 
 
 
 

Date 15/02/1988 ISCRIZIONE ALBO 

Titolo della qualifica rilasciata Ha ottenuto l’scrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma dal 15 febbraio 1988 con n.  M 
39146. 
 

 DIPLOMA DI MATURITA’  

  

Date 17/09/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguito DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA (voto 60/60). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Specifiche del corso di studi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Paolo Sarpi di Roma. 
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CORSI DI FORMAZIONE 
MANAGERIALE O AD 

INDIRIZZO GESTIONALE 
ORGANIZZATIVO  

 
 

Date 13/04/2018-30/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 

Titolo della qualifica rilasciata Ha conseguito il Diploma del “CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI 
STRUTTURA COMPLESSA” superando positivamente la verifica conclusiva.  
Il certificato è valido ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 del D.LGS. n. 502/1992  e 7 
del D.P.R. N. 484/1997 e loro ss.mm.ii, nonché dell’Accordo tra il Ministero della Salute e 
le Regioni e Province Autonome del 10 luglio 2003. 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Con la frequenza e il superamento della verifica conclusiva il Dott.Fabio Maramao ha 
acquisito le competenze e le capacità previste dal corso: 
- Capacità di lavoro di gruppo e leadership positiva; 
- Organizzazione e gestione dei servizi sanitari; 
- Programmazione economica e sanitaria; 
- Acquisti e appalti in sanità; 
- Gestione manageriale delle risorse umane; 
- Livelli essenziali di assistenza; 
- Principi e metodi di analisi e progettazione organizzativa; 
- Programmazione e pianificazione aziendale; 
- Progettazione e gestione dei percorsi clinici delle risorse necessari (PDTA); 
- Appropriatezza e linee guida; 
- Valutazione della performance clinico assistenziale e di esito in ospedale; 
- La qualità nei servizi sanitari (criteri, indicatori, standard) tecniche di benchmarking 
- Risk management; 
- Il processo di programmazione economico finanziaria; 
- Contabilità analitica e controllo di gestione; 
- Gestione del ciclo budget; 
- Governance e committenza dell’azienda; 
- Anticorruzione; 
- Trasparenza controlli e responsabilità; 
- Sistemi di valutazione e valorizzazione del personale, assegnazione degli incarichi; 
- Team working, problem solving, decision making; 
- Gestione delle maxi-emergenze sanitarie. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” 
 
 
 

Date  Gennaio-marzo 2015 - CORSO “MEDIATORE MEDICO” 

Titolo della qualifica rilasciata Ha conseguito, il Diploma del “CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER 
MEDIATORI MEDICI”, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 28/2010 e 
dell’art. 18 comma 2, lett f) del DM 180/2010. Corso valido per l’ottenimento del titolo di 
mediatore civile e commerciale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/2010, del D.I. 
180/2010 e loro successive modificazioni ed integrazioni. (Superata positivamente la 
verifica conclusiva, corso post-laurea). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Con la frequenza e il superamento della verifica conclusiva il Dott.Fabio Maramao  ha 
acquisito le competenze e le capacità previste dal corso: 
- Compiti e responsabilità del mediatore;  
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- Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di 
mediazione;  

- Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;  
- Singole fasi della mediazione e le tecniche;  
- Aspetti normativi della mediazione;  
- Lavoro di gruppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” 
 

  

Date dal 15 febbraio 2000 al 13 luglio 2000 CORSO DI STATO MAGGIORE 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA 126° CORSO DI STATO MAGGIORE 2A SESSIONE, PER UFFICIALI MEDICI 
DELL’ESERCITO. (Superata positivamente la verifica conclusiva, corso post-laurea). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Il corso propone l'apprendimento del processo/sistema di programmazione, pianificazione 
e controllo, operando anche in ambiente di simulazione come figura di responsabile apicale 
di direzioni strategiche ad elevato livello di complessità e in contesti operativi nazionali e 
internazionali.  
Con la frequenza e il superamento della verifica conclusiva il Dott.Fabio Maramao  ha 
acquisito le competenze e le capacità previste dal corso: 

- Teamwork in contesti di livello internazionale, nazionale, operativo e tattico; 
- Gestione strategica, operativa e tattica di scenari complessi anche con obiettivi in 

progressivo cambiamento; 
- Sviluppo della pianificazione, logistica; 
- Decision making e crisis management; 
- Tecniche di pianificazione, organizzazione e controllo di organismi militari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Difesa - Scuola di Guerra di Civitavecchia. 
 
 

Date 16/12/1994  CORSO DI PERFEZIONAMENTO MULTIDISCIPLINARE POST-LAUREA IN 
PROTEZIONE CIVILE  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO MULTIDISCIPLINARE POST-LAUREA IN PROTEZIONE CIVILE 
(anno accademico 1993/1994). Ha discusso la tesi “Elisoccorso ed elitrasporto d’emergenza". 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Con la frequenza, il superamento della verifica conclusiva e la discussione della tesi il 
Dott.Fabio Maramao  ha acquisito le competenze e le capacità previste dal corso: 
- Capacità di lavoro in team e leadership positiva; 
- conoscenza del ruolo delle Istituzioni nelle maxi-emergenze; 
- Metodologia organizzativa e gestionale; 
- Macro-etica e micro-etica nelle maxi-emergenze; 
- Legislazione di riferimento; 
- Aspetti medico-legali e di medicina del lavoro; 
- Organizzazione, struttura e attività della Protezione Civile Nazionale, Regionale e 

Provinciale; 
- Ruolo del 118 nelle maxi-emergenze; 
- Il ruolo delle Forze Armate nelle maxi-emergenze; 
- Maxi-emergenze - piani di Emergenza: contenuti e finalità; 
- Formazione e professionalità del personale; 
- Impiego delle unità campali e ospedali da campo nelle maxi-emergenze; 
- La gestione del politrauma sul campo; 
- La gestione del paziente pediatrico nelle maxi-emergenze; 
- La chirurgia nelle zone di guerra; 
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- Problematiche neurochirurgiche; 
- L’elisoccorso nelle maxi-emergenze; 
- Gestione ed organizzazione del soccorso e delle risorse sul campo; 
- Disaster Management per il settore extra-ospedaliero; 
- La Catena dei Soccorsi; 
- Decontaminazione e stabilizzazione dei pazienti NBCR sul campo; 
- Aspetti medico-legali. Il ruolo (struttura ed organizzazione) del Volontariato nel sistema 

di Protezione Civile; 
- Gestione multi-professionale delle maxi-emergenze; 
- Il Dipartimento della Protezione Civile nelle maxi-emergenze; 
- La Prefettura, il Comune, la Provincia, la Regione, il coordinamento dei piani; 
- Ruolo dei VV.FF. nella gestione delle maxi-emergenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza Università di Roma, Cattedra di Medicina Sociale. 

  

Date dal 24 al 28/08/1992 - CORSO IDONEITA’ MEDICO ADDETTO A REPARTI DI VOLO 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI IDONEITÀ NELLA QUALIFICA DI UFFICIALE MEDICO ADDETTO AI REPARTI DI 
VOLO, DELL'AVIAZIONE LEGGERA DELL'ESERCITO, conseguito con la frequenza e 
superamento del 44° corso per ufficiali medici addetti ai reparti di volo, dell'Aviazione 
Leggera dell'Esercito. (Superata positivamente la verifica conclusiva, corso post-laurea). 

Principali 
competenze/capacità 

professionali acquisite 

Con la frequenza e il superamento della verifica conclusiva il Dott.Fabio Maramao  ha 
acquisito le competenze e le capacità previste dal corso: 
- Gestione ed organizzazione attività di elisoccorso ed elitrasporto d'emergenza; 
- Lavoro in team; 
- Trattamento dell’emergenza medica e chirurgica in contesti operativi complessi.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero Difesa - Centro Aviazione Leggera dell'Esercito di Viterbo. 
 

  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
INCARICHI SVOLTI O ATTIVI 

PRESSO PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  

 

Anzianità assoluta di 
servizio presso pubbliche 

amministrazioni (P.A.) 

L’attuale l’anzianità assoluta di servizio, del Dott. Fabio Maramao nella P.A. è di 31 anni 
circa. 
 

Date Oggi-16/09/2002 

Lavoro o posizione ricoperta 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

Qualifica di Dirigente Medico Ruolo Sanitario e di Ricerca, dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato e a rapporto esclusivo, disciplina Cardiologia, presso l’Unità Operativa di 
Cardiologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena e Istituto San Gallicano – I.F.O., 
I.R.C.C.S. di Roma. 
 

Principali incarichi affidati e 
tipologia dell’attività svolta 

con completa autonomia 
tecnico-professionale  

1. Oggi-01/03/2021 incarico professionale di alta specializzazione: “CARDIOLOGIA 
PERSONALIZZATA E DI PRECISIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO; STRATIFICAZIONE DEL 
RISCHIO E RICERCA APPLICATA”. 
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Tipologia di attività svolta: ricerca, trattamento e prevenzione della  cardiotossicità da 
terapie antiblastiche, studio della variabilità genetica, ambientale e stili di vita. 
Cardiologia clinica dedicata ai pazienti ambulatoriali e ai pazienti degenti presso le varie 
strutture di ricovero mediche, chirurgiche e centro di rianimazione degli Istituti. Supporto 
alla chirurgia, in termini di valutazione funzionale cardiovascolare pre-operatoria, 
gestione delle urgenze-emergenze intra-operatorie, intra-ospedaliere ed eventuale 
rivalutazione del paziente in corso di complicanze. Valutazione dello stato cardiologico 
del paziente da sottoporre a chemioterapia o a radioterapia, pre o post-chirurgica, stante 
la già documentata cardiotossicità di alcune linee terapeutiche ed in particolare di alcune 
associazioni di farmaci. Periodico monitoraggio, clinico e strumentale, del paziente 
trattato, in accordo e con protocolli definiti e condivisi con i colleghi oncologi secondo 
quanto dettato dalle linee-guida internazionali più recenti. Partecipazione a numerosi 
protocolli sperimentali di ricerca attivi presso i vari reparti e servizi degli Istituti. 
Patologie trattate: scompenso cardiaco, sindrome coronarica acuta, tachi-bradiaritmie, 
embolia polmonare, sincope, endocarditi, miocarditi, pericarditi acute, subacute e 
croniche, tamponamento cardiaco con procedura di pericardiocentesi in emergenza nei 
pazienti con instabilità emodinamica, ipertensione arteriosa, dislipidemia. Tossicità 
cardiologiche dei farmaci antiblastici: diagnosi precoce, gestione e trattamento della 
cardiotossicità in corso di terapie antitumorali. Diagnosi e trattamento delle complicanze 
cardiologiche correlate a radioterapia (pericarditi, valvulopatie, disturbi del ritmo).  
Tipologia di prestazioni erogate: 
- Elettrocardiografia e visite cardiologiche; 
- ECG Holter;  
- Monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 h; 
- Ecocardiografia color Doppler e avanzata TDI; 
- ECG sotto sforzo; 
- ECG sotto sforzo per Scintigrafia Miocardica da stress; 
- Gestione TAO e NAO 
- Telemedicina: il Dott. Fabio Maramao è inserito nel servizio di telemedicina 

denominato  “IFOconTeOnline” attivato presso l’ente di appartenenza (IFO) in 
occasione dell’ ”emergenza coronavirus”. 

2. 28/02/2021-01/02/2016: incarico professionale di alta specializzazione “Valutazione 
cardiologica diagnostica strumentale e clinica nel paziente medico-chirurgico oncologico 
sottoposto a radioterapia che presenta patologia cardiovascolare iatrogena” presso IFO. 
Tipologia di attività svolta: Cardiologia clinica dedicata ai pazienti ambulatoriali e ai 
pazienti degenti presso le varie strutture di ricovero mediche, chirurgiche e centro di 
rianimazione degli Istituti. Supporto alla chirurgia, in termini di valutazione funzionale 
cardiovascolare pre-operatoria, gestione delle urgenze-emergenze intra-operatorie, 
intra-ospedaliere ed eventuale rivalutazione del paziente in corso di complicanze. 
Valutazione dello stato cardiologico del paziente da sottoporre a chemioterapia o a 
radioterapia, pre o post-chirurgica, stante la già documentata cardiotossicità di alcune 
linee terapeutiche ed in particolare di alcune associazioni di farmaci. Periodico 
monitoraggio, clinico e strumentale, del paziente trattato, in accordo e con protocolli 
definiti e condivisi con i colleghi oncologi secondo quanto dettato dalle linee-guida 
internazionali più recenti. Partecipazione a numerosi protocolli sperimentali di ricerca 
attivi presso i vari reparti e servizi degli Istituti. 
Patologie trattate: scompenso cardiaco, sindrome coronarica acuta, tachi-bradiaritmie, 
embolia polmonare, sincope, endocarditi, miocarditi, pericarditi acute, subacute e 
croniche, tamponamento cardiaco con procedura di pericardiocentesi in emergenza nei 
pazienti con instabilità emodinamica, ipertensione arteriosa, dislipidemia. Tossicità 
cardiologiche dei farmaci antiblastici: diagnosi precoce, gestione e trattamento della 
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cardiotossicità in corso di terapie antitumorali. Diagnosi e trattamento delle complicanze 
cardiologiche correlate a radioterapia (pericarditi, valvulopatie, disturbi del ritmo).  
Tipologia di prestazioni erogate: 
- Elettrocardiografia e visite cardiologiche; 
- ECG Holter;  
- Monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 h; 
- Ecocardiografia color Doppler e avanzata TDI; 
- ECG sotto sforzo; 
- ECG sotto sforzo per Scintigrafia Miocardica da stress; 
- Gestione TAO e NAO. 

3. 07/01/2016-02/03/2015: Incarico di comando, in qualità di Dirigente Medico Cardiologo, 
presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, (delibera IFO 
n. 4 08/01/2016) tempo pieno ed indeterminato.  
Tipologia di attività: L’attività svolta per l’espletamento dell’incarico affidato è stata 
fortemente caratterizzata dalla necessità di interazione con le altre strutture lavorando 
sempre in una logica dipartimentale. Le prestazioni sono state erogate sia a favore di 
pazienti ricoverati che a favore di pazienti ambulatoriali.  
Durante questo incarico il Dott. Fabio Maramao ha ricoperto le funzioni di Dirigente 
Medico Cardiologo, consulente responsabile delle attività della disciplina di cardiologia 
affidate:  
- Ambulatorio;  
- Day Service;  
- attività specialistica cardiologica presso i reparti di degenza;  
- diagnosi e trattamento delle urgenze/emergenze cardiologiche intra-ospedaliere 

presso i reparti di degenza (4 reparti per infettivi, 1 reparto di malattie respiratorie 
acute, 1 reparto di chirurgia toracica, 1 dipartimento interaziendale tra IRCCS L. 
Spallanzani e Azienda Osp. San Camillo Forlanini (ovvero il polo trapianti fegato e 
rene) e 2 Centri di Rianimazione: 

Patologie trattate: endocarditi infettive, miocarditi, pericarditi, cardiopatia HIV correlata 
e cardiotossicità da farmaci antitumorali, ipertensione arteriosa, tachi-bradiaritmie, 
cardiopatia ischemica acuta e cronica, scompenso cardiaco, sincope ed embolia 
polmonare, complicanze cardiologiche in corso malattie di infettive, anche rare, quale la 
malattia di Chagas o durante infezione da virus Ebola. 
Diagnostica cardiologica incruenta:  
- consulenza cardiologica con ECG; 
- ecocardiografia M-B mode color Doppler; 
- ecocardiografia avanzata color Doppler con Tissue Doppler Imaging (TDl),  
- ecocardiografia trans-esofagea;  
- ecocolor Doppler dei tronchi sopraaortici.  

4. 31/12/2013-29/10/2010: incarico di sostituto Responsabile Unità Operativa Semplice 
Dipartimentale di Cardiologia degli  IFO. Il Dott. Fabio Maramao ha ricoperto l’incarico di 
sostituto del Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Cardiologia, ai 
sensi dell’art 18 del CCNL, 8 giugno 2000, dirigenza medica, presso IFO. Dal 29/10/2010 al 

31/12/2013.  
5. In data 14/05/2012 gli è stato affidato l’incarico di “Cardio-oncologia ambulatoriale e 

diagnostica ultrasonografica avanzata”, presso IFO (nota IFO/CARD n. 2/2012 del 
14/02/2012 e nota IFO D.G. n. P/28/2012/2.10.800 del 14/05/2012.  

6. In data 21/10/2009 veniva nominato membro dell’unità di crisi interna per il contenimento 
della pandemia da virus  influenzale A(H1N1), presso IFO (delibera IFO n. 917 del 
21/10/2009); 
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7. Nel 2003 delegato per la diagnostica ecografica vascolare color Doppler e, 
successivamente, delegato a coordinare la diagnostica ecografica color Doppler per 
l’attività clinica e di ricerca degli IFO. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena e Istituto San Gallicano - I.F.O  (I.R.C.C.S  di diritto 
pubblico) Roma - Italia, Via Elio Chianesi 53, 00144. 

  

Date  15/09/2002-16/07/2001 

Lavoro o posizione ricoperti 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

 

Qualifica di Dirigente Medico Ruolo Sanitario, dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
e a rapporto esclusivo, disciplina Cardiologia, presso ASL Roma/F, Ospedale San Paolo 
Civitavecchia, attualmente ridenominata ASL RM 4. 

Principali incarichi affidati e 
tipologia dell’attività svolta 

con completa autonomia 
tecnico-professionale 

Incarico di Dirigente Medico Cardiologo del reparto UTIC/Cardiologia dell’Ospedale San 
Paolo (Civitavecchia)  
Attività svolta: Turni di guardia diurni e notturni nel reparto di UTIC/subintensiva 
cardiologica, turni di servizio presso l’ambulatorio cardiologico di reparto, gestione delle 
urgenze/emergenze cardiologiche intraospedaliere.  
Patologie trattate: scompenso cardiaco, sindrome coronarica acuta, cardiopatia ischemica 
cronica, tachi-bradiaritmie, embolia polmonare, sincope, dolore toracico, ipertensione 
arteriosa. 
Tipologia di prestazioni erogate: 

- Elettrocardiografia e visite cardiologiche; 
- ECG Holter;  
- Monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 h; 
- Ecocardiografia color Doppler e avanzata TDI; 
- ECG sotto sforzo; 
- Gestione TAO e NAO; 
- Impianto di pacemaker definitivi e temporanei (endocavitari) 
- Controllo pacemaker 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL RM/F, attualmente ridenominata ASL RM/4, Ospedale San Paolo di Civitavecchia, 
Reparto di Cardiologia/UTIC, Largo donatori del sangue, 00052 Civitavecchia (RM). 

  

Date  15/07/2001-24/07/1995 

Lavoro o posizione ricoperti 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

Qualifica di Ufficiale, in servizio permanente effettivo del Corpo Sanitario dell’Esercito 
Italiano, ruolo Ufficiali Medici (dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato-
Ministero della Difesa). 

Principali incarichi affidati 1. 01/02/2000-28/12/1999 qualifica di Ufficiale, in servizio permanente effettivo del Corpo 
Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, Capo Sezione Medicina  
dell’Ospedale Militare da Campo, nell’ambito del contingente KFOR in Kosovo-
operazione Joint Guardian (dipendente a tempo pieno ed indeterminato - Ministero della 
Difesa); 

2. 15/07/2001-02/02/2000 e 27/12/1999-24/07/1995 Ufficiale Medico, assistente 
cardiologo presso il Reparto U.T.I.C. del Policlinico Militare di Roma “Celio” e 
frequentatore del 126° Corso di Stato Maggiore 2^ sess. 

Documentate competenze e 
capacità acquisite  e ambiti di 

autonomia 

Capacità e competenze manageriali: 
1. Capo Sezione, del Reparto di  Medicina dell'Ospedale Militare Italiano da campo a PEC-

Kosovo (Missione NATO, Joint Guardian, Contingente KFOR). E’ stato pertanto 
responsabile apicale delle attività clinico-sanitarie e gestionali-organizzative del Reparto 
di Medicina con annessi posti letto di terapia intensiva cardiologica, dell’ambulatorio 
cardiologico e laboratorio di ecocardiografia color Doppler.  
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2. Responsabilità tecnico-professionale, di gestione, di governo del personale medico e 
delle professioni sanitarie alle proprie dipendenze.  

3. Responsabile: della programmazione dei volumi di attività ambulatoriali e di ricovero, 
pianificazione e programmazione, supervisione e coordinamento delle attività cliniche 
attribuite ai collaboratori, della vigilanza sull’ appropriatezza e congruità delle attività 
cliniche, medico legali e di igiene e prevenzione, della documentazione sanitaria, dei 
percorsi dei pazienti all’interno della struttura da lui diretta, del monitoraggio e 
valutazione dei risultati e dei collaboratori. 

4. Responsabile delle attività medico legali (mod. C e dipendenze da causa di servizio) del 
personale alle proprie dipendenze.  

5. Le prestazioni erano erogate, in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore del 
personale militare e civile, appartenente anche a organizzazioni non governative e a 
favore della popolazione locale.  

6. Corresponsabile della riorganizzazione delle attività cliniche dell’ospedale civile della 
città di Pec (Kosovo), fornendo lo specifico supporto tecnico-scientifico.  

7. Corresponsabile dell’attività di elisoccorso ed elitrasporto d’emergenza. 
 

Capacità e competenze clinico-diagnostiche con completa autonomia tecnico-professionale: 
1. Diagnostica cardiologica incruenta: consulenza cardiologica con ECG, ecocardiografia M-

B mode color Doppler, ecocardiografia color Doppler trans-esofagea, elettrocardiografia 
da sforzo, elettrocardiografia dinamica 24 ore, monitoraggio della pressione arteriosa 
delle 24 ore;  

2. Patologie trattate: scompenso cardiaco, sindrome coronarica acuta (infarto e/o 
ischemia miocardica), tachi-bradiaritmie, embolia polmonare, ipertensione arteriosa, 
sincope. Elettrostimolazione cardiaca, impianto di pacemaker cardiaci temporanei e 
permanenti come primo operatore e controllo pacemaker.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Ministero della Difesa - Policlinico Militare di Roma “Celio”  Piazza Celimontana, 50, 00184 
Roma. 

  

Date  23/07/1995-06/11/1991 

Lavoro o posizione ricoperti 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

Qualifica Ufficiale medico dell’Esercito Italiano, in servizio permanente effettivo del Corpo 
Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici (dipendente di ruolo a tempo pieno ed 
indeterminato-Ministero della Difesa). 

Principali incarichi affidati 1. 23/07/1995-15/09/1992, qualifica di Ufficiale, in servizio permanente effettivo del Corpo 
Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, Dirigente del Servizio Sanitario del 
1° RGT Aviazione Esercito “Antares” di Viterbo, (dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato – Ministero della Difesa); 

2. 14/09/1992-30/07/1992, qualifica di Ufficiale, in servizio permanente effettivo del Corpo 
Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, a disposizione dell’Ufficio Logistico 
del 1° RGT Aviazione Esercito “Antares” di Viterbo, (dipendente tempo pieno ed 
indeterminato – Ministero della Difesa); 

3. 29/07/1992-06/11/1991 qualifica di Ufficiale, in servizio permanente effettivo del Corpo 
Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, assegnato all’8° GR. SQD Lancieri di 
Montebello – Roma e frequentatore del 43° corso applicativo per Ufficiali Medici in 
servizio permanente effettivo (dipendente a tempo pieno ed indeterminato – Ministero 
della Difesa). 

Documentate competenze e 
capacità  acquisite e ambiti di 

autonomia 

Capacità e competenze manageriali e clinico-diagnostiche con completa autonomia tecnico-
professionale: 
1. responsabile del servizio sanitario e dell’infermeria del Reparto, con completa 

autonomia tecnico-professionale nell’ambito dell’Ente (responsabilità tecnico-



Curriculum vitae et studiorum Dott. Fabio Maramao 25/11/2021 

Pag. 10 a 54 
 

professionale, di gestione, di governo del personale medico e delle professioni sanitarie 
alle proprie dipendenze e responsabilità di natura amministrativa); 

2. Responsabile della programmazione e pianificazione delle attività, responsabile della 
supervisione e coordinamento delle attività cliniche attribuite ai collaboratori, 
responsabile della documentazione sanitaria. 

3. responsabile dell’attività di ricovero e cura (l’infermeria era dotata di 12 posti letto) le 
patologie trattate erano di interesse prevalentemente internistico e traumatologico; 

4. responsabile delle attività di igiene e medicina preventiva dell’Ente; 
5. responsabile della medicina legale (idoneità/inidoneità al servizio del personale militare 

di terra e aereo-navigante; dipendenze causa di servizio), dipendenze da causa di 
servizio); 

6. Responsabile tecnico ed anche primo operatore, nell’ambito delle proprie competenze, 
dell’attività di elisoccorso ed elitrasporto d’emergenza su richiesta di autorità civili 
(Prefettura, Organi della Protezione Civile) o militari.  

7. Ha inoltre partecipato a missioni all’estero di addestramento all’elisoccorso ed 
elitrasporto con contingenti multinazionali.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Ministero della Difesa - 1^ RGT Aviazione Esercito “Antares” (VT), Strada Tuscanese, Viterbo, 
VT 01100. 

  

Date  04/08/1991-05/08/1989 

Lavoro o posizione ricoperti 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

Qualifica di Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, a tempo 
pieno e determinato (ferma biennale). 

Principali incarichi affidati 1. Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, Dirigente del 
Servizio Sanitario della 9^ Legione della Guardia di Finanza di Roma; 

2. Capo Sezione visite mediche specialistiche presso il Comando del Centro Reclutamento 
della Guardia di Finanza di Roma. 

Documentate competenze e 
capacità acquisite  e ambiti di 

autonomia 

Capacità e competenze manageriali e clinico-diagnostiche con completa autonomia tecnico 
professionale: 

1. Responsabile del servizio sanitario e dell’infermeria della 9^ Legione della Guardia di 
Finanza di Roma, competente su tutto il territorio del Lazio e quello di Perugia e Terni con 
completa autonomia tecnico-professionale nell’ambito dell’Ente (responsabilità tecnico-
professionale, di gestione, di governo del personale medico e delle professioni sanitarie 
alle proprie dipendenze e responsabilità di natura amministrativa); 

2. Capo Sezione Visite Mediche Specialistiche: 
a. responsabile del coordinamento e controllo dell’attività dei medici specialisti 

convenzionati civili operanti presso detto Ente (cardiologo, oculista, medico di 
laboratorio, otorino ecc…); 

b. medico delle commissioni di reclutamento di prima e seconda  istanza, adibito alla 
valutazione delle idoneità fisiche all’impiego nella Guardi di Finanza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

9^ Legione della Guardia di Finanza di Roma Via Nomentana e Centro Reclutamento della 
Guardia di Finanza Via della Batteria di Porta Furba, Roma. 

  

Date 04/08/1989-01/08/1988 

Lavoro o posizione ricoperti 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

Qualifica di Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, di  
complemento di prima nomina. 
 

Principali incarichi affidati Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, ruolo Ufficiali Medici, Dirigente del 
Servizio Sanitario della 9^ Legione della Guardia di Finanza di Roma. 
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Documentate competenze e 
capacità  acquisite e ambiti di 

autonomia 

Capacità e competenze manageriali e clinico-diagnostiche con completa autonomia tecnico 
professionale: 
Responsabile del servizio sanitario e dell’infermeria della 9^ Legione della Guardia di Finanza 
di Roma, competente su tutto il territorio del Lazio e quello di Perugia e Terni con completa 
autonomia tecnico-professionale nell’ambito dell’Ente (responsabilità tecnico-
professionale, di gestione, di governo del personale medico e delle professioni sanitarie alle 
proprie dipendenze). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

9^ Legione della Guardia di Finanza di Roma, via Nomentana. 
 
 

Date 31/07/1988-05/05/1988 

Lavoro o posizione ricoperti 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

Qualifica allievo Ufficiale di complemento di prima nomina dell’Esercito Italiano, nominato 
in data 31/07/1988 Ufficiale di complemento di I nomina del Corpo sanitario dell’Esercito 
Italiano, ruolo Ufficiali Medici. 

Principali incarichi affidati Frequentatore del 98° corso Allievi Ufficiali di Complemento del Corpo Sanitario dell'Esercito 
Italiano, (corso post-laurea). 

Documentate competenze e 
capacità acquisite  e ambiti di 

autonomia 

B.L.S. - A.C.L.S., servizio sanitario militare, igiene e profilassi, medicina legale, medicina del 
lavoro, difesa da agenti batteriologici chimici e nucleari (NBC), materie militari, regolamenti 
specifici, traumatologia di guerra. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Difesa - Scuola di Sanità Militare, Firenze (FI). 
 
 

 RICONOSCIMENTI E 
ONORIFICENZE CONFERITE 

PER MERITI DI SERVIZIO 
 

 

 - 2016 gli è stato conferito il CERTIFICATO DI APPREZZAMENTO – in servizio presso IFO -, 
conferito il 21 aprile 2016 da “RESOLUTE SUPPORT TRAIN ADVISE ASSIST COMMAND 
WEST AFGHANISTAN” quale riconoscimento per il significativo contributo, fornito dal 
Dott. Fabio Maramao, per un consulto medico in video-teleconferenza, da IFO-Roma ad 
Herat-Afghanistan per un caso di trombosi venosa ed embolia polmonare; 

- 2010 gli è stata conferita l’ “ATTESTAZIONE AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA”, 
conferita con D.P.R. del 1 febbraio 2010, dal Ministro della Salute – in servizio presso IFO 
-, per aver conseguito, nella qualifica di Dirigente medico della struttura di cardiologia 
delegato a coordinare la diagnostica ecografia color Doppler degli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri Regina Elena e San Gallicano, risultati di notevole pregio nei settori di propria 
competenza quale la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento della  
cardiotossicità  da farmaci antineoplastici e per aver partecipato alla missione all’estero 
in Kosovo, in qualità di Medico Capo Sezione dell’Ospedale Militare Italiano, ricevendo la 
medaglia NATO”; 

- 2001 è stato decorato della Croce d’Argento per anzianità di servizio militare istituita con 
R.D. 8/11/900 e s.m.i. (Brevetto n. 2271 in data 12/10/00 di Persomil. III Rep.); 

- 2000 è stato autorizzato a fregiarsi della Medaglia Nato per il servizio prestato nella ex 
Iugoslavia (Disp. Min.le n. 9/4/3632/A 246/97 in data 15/07/1997 della D.G.U.E. 9 DIV.); 

- 1993 ELOGIO, trascritto sullo stato di servizio, conferito in data 29 maggio 1993 dal 
comandante del 1° RGT Aviazione Esercito "Antares" per aver dimostrato di possedere, 
nella qualifica di Dirigente Medico del Servizio Sanitario, spiccate capacità organizzative, 
molta dedizione al servizio e generosa disponibilità; 
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- 1990 ELOGIO, trascritto sullo stato di servizio, conferito il 14 dicembre 1990 dal 
Comandante della 9^ Legione della Guardia di Finanza di Roma per aver dimostrato di 
possedere, nella qualifica di Dirigente Medico del Servizio Sanitario, dedizione al servizio 
e profonda preparazione svolgendo sempre la propria missione con spirito umanitario, 
meticolosità professionale ed eccezionale senso morale. 

 

DIPLOMI  
CORSI/CONVEGNI-
AGGIORNAMENTO 

 
 

Date 16/07/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: «LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI 
SANITARI». (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze sanitari con acquisizione di nozioni di sistema. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FNOMCeO 

Date 06/07/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: «GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO». (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FNOMCeO 

Date 06/07/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: « COVID-19 come emergenza psicosociale: problematiche 
scientifiche ed assistenziali. Una proposta formativa» (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS Evento formativo FAD codice ECM 315524 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissionale Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date 02/07/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: «Coronavirus: quello che c'è da sapere» (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS Evento formativo FAD codice ECM 
315524. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FNOMCeO 

Date 02/07/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: «L'uso dei farmaci nella COVID-19» (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS Evento formativo FAD codice ECM 
315546. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FNOMCeO, codice provider 2603 

Date 04/05/2021 

Titolo della qualifica rilasciata  Rilasciato attestato dell’evento: La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel 
paziente con eccesso di peso. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date  03/05/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino 
ai tempi di Covid 19. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date 03/05/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato: Il codice di comportamento interno nella PA e gli obblighi del dipendente 
pubblico - 2021 - IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Norme e applicazione del codice di comportamento del pubblico dipendente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PROMO P.A. FONDAZIONE 

Date  27/04/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato di partecipazione: L'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
Corruzione - 2021 - IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Norme e piani su prevenzione della corruzione  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PROMO P.A. FONDAZIONE 

Date  20/04/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI 
LUOGHI DI LAVORO (Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., del Decreto Interministeriale del 6 
marzo 2013.) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modulo 1 (4 ore): Sistema legislativo; Ruolo datore di lavoro, R.L.S, S.P.P., R.S.P.P.; Accordo 
Stato-Regioni per la formazione; Accordo Stato-Regioni per l'abilitazione delle attrezzature; 
Decreto Qualificazione formatori; Decreto del fare 2013; Filosofia Testo Unico; Jobs Acts 2015; 
Accordo Stato-Regioni Aspp/Rspp luglio 2016; Test di verifica intermedia (questionario a 
risposta multipla) Modulo 2 ( 4 ore): Elementi di PNL; Riunioni; Lavorare in gruppo; Rischi di 
natura psico-sociali; Modulo 3 (4 ore): Formazione degli adulti; Formazione nelle 
organizzazioni; Lavoro e processi cognitivi; Modulo 4 (4 ore): La gestione della comunicazione 
efficace; Tecniche della comunicazione efficace; Modulo 5 (4 ore): La comunicazione, 
Comunicazione assertiva e gestione della formazione; Percezione del rischio. Modulo 6: I 
fattori relazionali: messaggio e ascolto; I fattori relazionali: Disagio e conflitti; Verifica di 
apprendimento finale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

O.P.N. ITALIA LAVORO – CONFEDERAZIONE CNL E O.NA.S.P.I. (ORGANISMO NAZIONALE DEI 
PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA, PRIVACY E INFORMATICA). 

Date 16/04/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Novità nel management dei pazienti con tromboembolismo 
venoso. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura nel management dei pazienti con tromboembolismo venoso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date  10/04/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Ipertensione e protezione cardiovascolare. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date  03/04/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Telemedicina: gli ingredienti indispensabili per una gestione 
a distanza dei pazienti efficace ed efficiente. (Superata positivamente la verifica finale). Corso 
ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica, percorsi, indicazioni, vantaggi e limiti della telemedicina. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date 12/03/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date  17/03/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA R.L.S. (Ai sensi dell'art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.). 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principi costituzionali e civilistici; Introduzione al corso; Le fonti del diritto; Principi giuridici 
comunitari e nazionali; Cenni di storia della sicurezza; La legislazione generale e speciale in 
materia di prevenzione infortuni e Igiene del lavoro; Aspetti generali del D. Lgs. 81/2008; 
Legge 231; Dalle direttive europee ai decreti di recepimento; Norme tecniche e buona prassi; 
Il sistema pubblico della prevenzione; I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; I 
soggetti coinvolti nella prevenzione; Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto; RSPP; Medico 
competente; Incaricati alle emergenze; Compiti e Responsabilità ; La definizione e 
l`individuazione dei fattori di rischio; Definizione del concetto di rischio e pericolo; 
Individuazione dei fattori di rischio; La valutazione del rischio; Le misure di miglioramento; 
Rischi specifici: ambiente di lavoro, elettrico, meccanico,movimentazione manuale, carrelli, 
cadute dall`alto ecc.; Gestione delle emergenza; La valutazione dei rischi; Documento di 
valutazione dei rischi; Malattie professionali; Classificazione dei fattori di rischio; Agenti 
cancerogeni e mutageni; Rischio chimico, fisico, biologico; Rischi specifici e misure di 
sicurezza; Rischio Rumore e Vibrazioni; Videoterminali, Movimentazione; Radiazioni; 
Microclima; Aspetti normativi dell`attività di rappresentanza dei lavoratori; Il 
Rappresentante dei Lavoratori e la sicurezza; Il RLS ed il sindacato; Compiti e funzioni del RLS; 
Le specificità dell`Ente in relazione al processo delle relazioni interne; Nozioni di tecnica della 
comunicazione; Nozioni e tecnica della comunicazione; La comunicazione interpersonale; La 
riunione periodica; Il coinvolgimento del RLS; La consultazione dei lavoratori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

O.P.N. ITALIA LAVORO – CONFEDERAZIONE CNL E O.NA.S.P.I. (ORGANISMO NAZIONALE DEI 
PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA, PRIVACY E INFORMATICA). 

Date 09/03/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella Covid19: 
che cosa sappiamo? (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica, profili di assistenza, profili di cura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Date  12/02/2021 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: Realword – Dalle nuove linee guida ESC al mondo reale – 
L’ischemia trial e l’optimal medical therapy nelle sindromi coronariche croniche. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Medstage 

Date  26/11/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DELLE EMERGENZE. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE nell’emergenza urgenza intraospedaliera. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ecm2 

Date 29/11/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: CIOCIARIA CUORE 2020. “MEDICINA DI PRECISIONE IN 
CARDIOLOGIA”. UNA VISION IN ERA COVID. (Superata positivamente la verifica finale). Corso 
ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura in Cardiologia personalizzata e di precisione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FISIOAIR 

Date 31/10/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: XVII ROMACUORE 2020 (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura in Cardiologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FISIOAIR 

Date 10/06/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: CLINICAL RISK MANAGEMENT PER OPERATORI SANITARI 
- MODULO BASE (CORSO FAD) (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FONDAZIONE PIETRO PACI 
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Date 30/05/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: AGGIORNAMENTI IN TEMA DI INFEZIONI DA  

CORONAVIRUS SARS-COV-2 (CORSO FAD) (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome 
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

BIOMEDIA 

Date 13/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’evento: “IL PAZIENTE ANZIANO: NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI 

DIRETTI“. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sul corretto utilizzo dei nuovi anticoagulanti diretti 
nei pazienti fragili, anziani con comorbidità anche di tipo oncologico e sul trattamento 
anticoagulante delle complicanze tromboemboliche nei pazienti oncologici trattati con 
terapia antiblastica e radioterapia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Project & Communication. 
 
 

 

Date 19/02/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso: “ARCA LAZIO GIOVANI 2020“. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze, capacità e aggiornamenti su cardiopatia ischemica, fibrillazione 
atriale, insufficienza cardiaca, con approfondimenti sul tema della genetica cardiovascolare 
e dei pazienti con comorbidità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Tresj Congress Service And Promotion.8 
 
 

 

Date 13-14/02/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso: “INTERNATIONAL CONGRESS OF GERIATRIC 

CARDIOLOGY“.  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze, capacità e aggiornamenti su diagnosi e terapia della cardiopatia 
ischemica, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca, valvulopatie nei pazienti anziani con 
comorbidità anche oncologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società Italiana di Cardiologia Geriatrica. 
 

 

 
Date 

 
11/12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Autore e relatore dell’abstract-poster  dal titolo: ”CARDIO-ONCOLOGIA DI PRECISIONE E 
PERSONALIZZATA” presentato in occasione del QUALITY DAY: confronto delle “buone 
pratiche” a tutela della salute del paziente (superata positivamente la verifica finale). Corso 
ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sui principi, procedure e strumenti per il governo 
clinico delle attività sanitarie per un miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure. 
Multidisciplinarietà e multiprofessionalità come strategia vincente per raggiungere migliori 
processi organizzativi. Approccio al cambiamento dei processi seguendo la cultura della 
qualità, orientamento verso la buona pratica clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 
 

 

 
Date 

 
12/12/2019-15/12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Autore e relatore dell’abstract-poster  dal titolo:  “PRECISION CARDIO-ONCOLOGY: THE 
OMICS TECHNOLOGIES UTILITY IN CLINICAL CARDIOLOGICAL PATHWAYS FOR THE BEST 
PERSONALIZED MODEL OF CARE” presentato a “80° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ 
ITALIANA DI CARDIOLOGIA” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sulle innovazioni diagnostico-terapeutiche delle 
patologie cardiovascolari: Scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, aritmie, valvulopatie, 
tossicità da farmaci antitumorali, ipertensione arteriosa, embolia polmonare. Nell’ambito 
delle competenze e capacità acquisite si è data particolare enfasi al lavoro in team con la 
proposta di “Heart team” dedicati alle varie patologie cardiovascolari, con particolare 
riferimento, all’HEART TEAM DI CARDIO-ONCOLOGIA” per la diagnosi e trattamento delle 
complicanze cardiologiche da chemioterapia con la proposta di collaborazione e 
collegamento con i “MOLECOLAR TUMOR BOARD” per terapie cardiologiche e valutazioni di 
precisione e personalizzate. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società Italiana di Cardiologia. 
 

 

 
Date 

 
22/11/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Autore e relatore dell’ abstract Poster  dal titolo: “CARDIO-ONCOLOGIA DI PRECISIONE”” 
presentato al Congresso “PLACE – PLATFORM OF LABORATORIES FOR ADVANCES IN CARDIAC 
EXPERIENCE 2019 ” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sulle innovazioni diagnostico-terapeutiche delle 
patologie cardiovascolari: Tachi-bradiaritmie, Scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, 
aritmie, valvulopatie, tossicità cardiologica da farmaci antitumorali e da radioterapia, 
ipertensione arteriosa, embolia polmonare. Nell’ambito delle competenze e capacità 
acquisite si è data particolare enfasi al lavoro in team con la proposta di “Heart team” 
dedicati alle varie patologie cardiovascolari, con particolare riferimento, all’HEART TEAM DI 
CARDIO-ONCOLOGIA” per la diagnosi e trattamento delle complicanze cardiologiche da 
chemioterapia con la proposta di collaborazione e collegamento con i “MOLECOLAR TUMOR 
BOARD” per terapie cardiologiche e valutazioni di precisione e personalizzate. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Adriacongrex. 
 
 

 

 
Date 

 
8-9/11/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Congresso: “XVI ROMACUORE”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sul ruolo della telemedicina nella medicina di 
precisione, gestione dell’emergenza-urgenza cardiologica territoriale: criticità e soluzioni, 
burden della fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, nuove e nuovissime opportunità 
terapeutiche, novità in cardiologia interventistica, correlazone polmoniti e infarto.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fisioair. 
 
 

 

 
Date 

 
15/11/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Congresso: “TEN MINUTES ANSWERS 2019”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze, capacità per la formazione nel campo delle emergenze- urgenze 
e di patologie complesse di forte impatto clinico nelle discipline di cardiologia, medicina 
interna, cardioncologia, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina generale, 
cardiochirurgia. Aggiornamento sulle acquisizioni più recenti nel campo della terapia delle 
patologie cardiovascolari ed una rivalutazione critica dei trial clinici. Costruzione di percorsi 
terapeutici più appropriati nelle diverse situazioni cliniche. Analisi di alcuni temi cruciali e 
controversi sull’impiego clinico ottimale di nuovi farmaci cardiovascolari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Tresj. 
 
 

 

 
Date 

 
21-22/06/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Congresso: “HOT TOPICS IN CLINICAL CARDIOLOGY”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze, capacità e aggiornamenti su gli anticoagulanti diretti: le certezze 
consolidate, nuove strategie nel trattamento delle dislipidemie, ipertensione arteriosa, gli 
anticoagulanti orali diretti: impiego clinico pratico, trategie terapeutiche nell’alto rischio 
cardiovascolare, fondamenti di elettrofisiologia interventistica ed elettrostimolazione cardiaca 
per il medico pratico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AITEF Studio S.r.l. 
 

 

 
Date 

 
04/07/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dell’Hospital Meeting: “USO RESPONSABILE DEGLI ANTIBIOTICI”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Uso responsabile degli antibiotici nell’ambito del programma antimicrobial stewardship 
(AMS) aziendale. Evitare un consumo inappropriato ed eccessivo di antibiotici e il 
conseguente sviluppo dell’antibiotico-resistenza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 
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Date 14-15/03/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “XIV CONGRESSO DI CARDIOGERIATRIA”. (superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ampliamento e condivisione delle conoscenze e competenze della patologia cardiovascolare 
nel paziente anziano.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Societa' Italiana di Geriatria Ospedale E Territorio - S.I.G.O.T. 

 
Date 

 
23/02/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “UPDATE IN TEMA DI ATEROTROMBOSI” (superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione dei più recenti percorsi diagnostico-terapeutici e competenze per l’approccio 
clinico alla cardiopatia ischemica, all’ictus cerebrale ed alla arteriopatia obliterante 
periferica nel contesto multidisciplinare.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 

 
Date 

 
15/05/2018-16/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “IL RITMO DEL CUORE” (superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze per migliorare il percorso diagnostico terapeutico del paziente con 
patologie cardiovascolari.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

T&C. 

 
Date 

 
02/02/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Rilasciato attestato del  “V CONVEGNO INTERREGIONALE SICOA CENTRO” (superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze nell’ambito della cardiologia clinica, della terapia anticoagulante 
orale nel trattamento della fibrillazione atriale, della gestione del paziente con cardiopatia 
ischemica.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Societa' Italiana Cardiologia Ospedalita' Accreditata 

 
Date 

 
14/12/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “AGGIORNAMENTI IN TEMA DI RISCHIO BIOLOGICO IN 

AMBITO OSPEDALIERO” (superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione conoscenze teoriche-pratiche e aggiornamenti in tema di rischio biologico 
derivante dall'esposizione a materiale biologico durante le varie attivita' lavoarative svolte 
in ambito ospedaliero.  Acquisizione abilita' manuali, in tema di corretta utilizzazione di dpi, 
dpc, disinfettanti. Conoscenza d'istruzioni operative. Acquisizione nozioni sulle modalita' 
piu'corrette di comportamento da tenere ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 
Date 

 
08/10/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “RUOLO E FINALITÀ DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA 
NELLA SANITÀ”. (superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e approfondimento delle tematiche relative alla comprensione 
dei ruoli, delle finalità del CUG e delle consigliere di parità acquisizione competenze di 
processo il corso si propone di fornire conoscenze e competenze su tematiche che 
consentano ai dipendenti un'informazione e un approccio più approfondito sulle 
problematiche attinenti alle relazioni lavorative. 
Acquisizione competenze di sistema la formazione proposta si prefigge lo scopo di 
ottimizzare gli interventi e le proposte finalizzate al miglioramento delle buone pratiche in 
ambito lavorativo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 
Date 

 
21/09/2018-22/09/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Rilasciato attestato del: “XVIII CONGRESSO REGIONALE ARCA LAZIO”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione conoscenze teoriche-pratiche e aggiornamenti in tema di rischio biologico 
derivante dall'esposizione a materiale biologico durante le varie attivita' lavoarative svolte 
in ambito ospedaliero.  Acquisizione abilita' manuali, in tema di corretta utilizzazione di dpi, 
dpc, disinfettanti. Conoscenza d'istruzioni operative. Acquisizione nozioni sulle modalita' 
piu'corrette di comportamento da tenere ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 

 
Date 

 
15/12/2017-12/12/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA: TEST FUNZIONALI RESPIRATORI 
NELLA PRATICA CLINICA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamento e formazione sulle tematiche riguardanti i recenti sviluppi dei 
test funzionali respiratori nella pratica clinica e le attuali prospettive gestionali nella bpco. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl). 
 

 

 
Date 

 
10/05/2018-11/05/2018 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato convegno “GIORNATE ROMANE DI MEDICINA CLINICA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamenti medici di elevato standard qualitativo nel  campo dell' 
endocrinologia e del metabolismo, in particolare il diabete, delle dislipidemie e della 
cardiologia.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Simulaid Srl. 
 

 

Date 30/11/2017-13/04/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Ha conseguito la certificazione del “CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI 
DI STRUTTURA COMPLESSA” superando positivamente la verifica conclusiva.  
Il certificato è valido ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 del D.LGS. n. 502/1992  e 7 
del D.P.R. N. 484/1997 e loro ss.mm.ii, nonché dell’Accordo tra il Ministero della Salute e le 
Regioni e Province Autonome del 10 luglio 2003. 

Principali competenze 
professionali acquisite 

Con il superamento della verifica conclusiva è stata certificata dall’ Istituto Regionale di Studi 
Giuridici Del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” l’acquisizione delle seguenti competenze: 
Capacità di lavoro di gruppo e leadership positiva, organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari, programmazione economica e sanitaria, acquisti e appalti in sanità, gestione 
manageriale delle risorse umane, Livelli Essenziali di Assistenza, Principi e metodi di analisi 
e progettazione organizzativa, Programmazione e pianificazione Aziendale, Progettazione e 
gestione dei percorsi clinici delle risorse necessari(PDTA), Appropriatezza e Linee Giuda, 
Valutazione della performance clinico assistenziale e di esito inospedale, la qualità nei servizi 
sanitari (criteri, indicatori, standard) tecniche di benchmarking, Risk management, Il 
processo di Programmazione Economico finanziaria, Contabilità analitica e controllo di 
gestione, Gestione del ciclo Budget, Governance e committenza dell’azienda, 
Anticorruzione, trasparenza controlli e responsabilità, Sistemi di valutazione del personale 
e assegnazione degli incarichi, team working, Gestione delle maxi-emergenze sanitarie. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” 

  

 
Date 

 
10/03/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato convegno “IL LINFOMA DI HODGKIN”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizioni della ricerca clinica nel mettere a punto terapie innovative sempre più efficaci 
con sempre minori effetti collaterali. 
Acquisizione competenze di processo, stato dell’arte della complessa gestione 
multidisciplinare dei linfomi, le nuove acquisizioni della ricerca clinica nel mettere a punto 
terapie innovative sempre più efficaci con sempre minori effetti collaterali. 
acquisizione competenze di sistema, lo stato dell’arte della complessa gestione 
multidisciplinare dei linfomi, le nuove acquisizioni della ricerca clinica nel mettere a punto 
terapie innovative sempre più efficaci con sempre minori effetti collaterali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso Srl 
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Date 01/01/2017-30/12/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DELLA PATOLOGIA 
CARDIOVASCOLARE E DELLA GASTROPROTEZIONE”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamento scientifico e clinico su patologie cardiache e gastrointestinali, 
che costituiscono una delle più frequenti condizioni cliniche con cui il medico deve 
confrontarsi giornalmente. acquisizione ulteriori competenze sugli aspetti clinici e 
diagnostici relativi allo insufficienza cardiaca, scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa e 
malattia da reflusso gastroesofageo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Adr Congressi S.R.L. 
 

 
Date 

 
22/11/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Moderatore della sessione di CARDIONCOLOGIA al Congresso “PLACE – PLATFORM OF 
LABORATORIES FOR ADVANCES IN CARDIAC EXPERIENCE 2017 ” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nell’ambito della sessione moderata dal Dott. Fabio Maramao è stata data particolare enfasi 
agli aggiornamenti sui temi della diagnosi precoce e terapia della tossicità cardiaca da 
antiblastici e sono stati proposti modelli organizzativi di integrazione ospedale territorio.   
Acquisizione di competenze e capacità sulle innovazioni diagnostico-terapeutiche delle 
patologie cardiovascolari: Tachi-bradiaritmie, Scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, 
aritmie, valvulopatie, tossicità cardiologica da farmaci antitumorali e da radioterapia, 
ipertensione arteriosa, embolia polmonare.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Adriacongrex. 
 

 

 
Date 

 
18/10/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso: “WORKSHOP - PERCORSO CARDIOVASCOLARE ASL ROMA 1 – 
AREA OSP. SANTO SPIRITO”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamenti su ottimizzazione della presa in carico dei pazienti da parte della 
cardiologia ambulatoriale e della cardiologia ospedaliera; condivisione delle modalità di 
presa in carico per livello di intensità di cura e modalità di comunicazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fisioair. 
 

 
Date 

 
19/06/2017-20/06/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLE PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE IN CARDIOLOGIA. IL CUORE ALLO SPECCHIO - XVI INCONTRO INTERATTIVO”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamenti si Trattamento Farmacologico Nel Paziente Con Sindrome 
Coronarica Acuta – Cardiopatia Ischemica Cronica - Scompenso Cardiaco – Fibrillazione 
Atriale – Dislipidemie. Gestione Del Paziente Cardiopatico Complesso. Approccio Ad Alcune 
Tematiche Aritmologiche In Funzione Delle Opzioni Ottimali Di Trattamento Non 
Farmacologico 
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Acquisizione competenze di processo Miglioramento Dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici 
Nel Paziente Con Scompenso Cardiaco – Cardiopatia Ischemica– Fibrillazione Atriale – 
Cardiopatie Complesse – Aritmie Ventricolari Complesse 
Acquisizione competenze di sistema Ottimizzazione Dei Profili Di Cura Nel Paziente Con 
Scompenso Cardiaco – Cardiopatia Ischemica– Fibrillazione Atriale - Cardiopatie Complesse 
– Aritmie Ventricolari Complesse. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Aitef Studio Srl 

 
Date 

 
08/06/2017-09/06/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “HOT TOPICS IN CLINICAL CARDIOLOGY”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione dei più recenti dati scientifici in ambito cardiologico, confronto tra 
professionisti sulle migliori pratiche cliniche di diagnosi e cura delle cardoiopatie. 
Acquisizione competenze di processo, discussione dei percorsi diagnostico-terapeutici sia 
ospedalieri sia nell'ambito delle più importanti patologie cardiovascolari. 
Acquisizione competenze di sistema, competenze organizzative, competenze cliniche per 
migliorare la qualita' delle cure, ottimizzare le risorse e migliorare l'efficienza delle strutture 
cardiologiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Aitef Studio Srl 

 
Date 

 
11/05/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile scientifico e relatore dell’evento “CARDIO-ONCOLOGIA. PATOLOGIE CARDIACHE 
CORRELATE ALLA RADIOTERAPIA E PROTOCOLLI RADIOLOGICI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI NEL 
CONTESTO MULTIDISCIPLINARE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di conoscenze e competenze specifiche per le discipline nell’ambito della 
cardiotossicità correlata a radioterapia. 
Acquisizione competenze di processo acquisizione di attività e procedure idonee a 
promuovere il miglioramento della qualità efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
nello specifico processo di diagnosi e trattamento delle complicanze cardiologiche correlate 
a radioterapia. 
Acquisizione competenze di sistema acquisizione di attività e procedure idonee a 
promuovere il miglioramento della qualità e sicurezza nello specifico processo avvalendosi 
della collaborazione interprofessionale e multidisciplinare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 
Date 

 
04/05/2017-05/05/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “GIORNATE ROMANE DI MEDICINA CLINICA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione  aggiornamento medico di elevato standard qualitativo nel  campo dell' 
endocrinologia e del metabolismo, in particolare il diabete e le dislipidemie, e della 
cardiologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Simulaid Srl 

 
Date 

 
29/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione delle informazioni relative alla corretta gestione dei rifiuti sanitari e al rischio 
derivante dalla manipolazione di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. 
Acquisizione competenze di processo modalita' di comportamento nelle attivita' di 
manipolazione(produzione e stoccaggio) dei rifiuti sanitari nei reparti/ambulatori e 
laboratori diagnostici e/o di ricerca dell'Ente. 
Acquisizione competenze di sistema informazione e formazione del personale sanitario 
relative alle normative vigenti che regolamentano la gestione dei rifiuti sanitari e dei rifiuti 
pericolosi (dpr 254/2003 e legge 30.10.2013 e s.m.l.) per adottare comportamenti idonei a 
quanto disciplinato al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori stessi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 

 
Date 

 
10/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “NUOVE LINEE GUIDA ESC 2016”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (ebm - ebn - ebp) 
Acquisizione competenze tecnico-professionali Strategie Di Gestione Diagnostico-
Terapeutica Dei Pz Cardiopatici Ad Elevata Complessità Clinica, Con Particolare Riferimento 
A Endocardite - Pericardite - Ipertensione Polmonare - Aritmie Ventricolari Complesse E 
Sindrome Coronarica Acuta Ad St Non Sopralivellato 
Acquisizione competenze di processo Implementazione Delle Indicazioni Delle Linee Guida 
Della Società Europea Di Cardiologia Sulle Tematiche Dell'endocardite - Pericardite - 
Ipertensione Polmonare - Aritmie E Sindrome Coronarica Acuta Ad St Non Sopralivellato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Aitef Studio Srl. 

 
Date 

 
07/01/2017-22/12/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA: ASMA GRAVE”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze tecnico-professionali, aggiornamento e formazione sulle 
tematiche riguardanti l’asma grave, le linee guida per il trattamento, il rimodellamento delle 
vie aeree nell’asma e nella bpco. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Aitef Studio Srl. 
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Date 

 
01-03/02/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “HIGHLIGHTS IN CARDIOLOGY”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze tecnico-professionali sugli ultimi sviluppi della ricerca nel campo 
della medicina cardiovascolare, soprattutto nei settori della scienze cardiologiche di base, 
delle malattie coronariche e dell'insufficienza cardiaca e sul rapporto tra cuore e attività 
sportiva. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Sapienza Università Roma. 

  

 
Date 

 
06/02/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “FLEBOLOGIA AMBULATORIALE, RIABILITATIVA ED 
ESTETICA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze nel trattamento delle patologie croniche ed evolutive flebo 
linfatiche degli arti inferiori, ormai chiaramente collegate allo stress ossidativo, all’acidità 
tessutale ed ai disturbi della depurazione tessutale con alterazioni dell’ossigenazione 
cellulare e della respirazione mitocondriale, delle risposte immunologiche, delle correlazioni 
psiche-corpo e delle risposte infiammatorie tessutali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Executive Congress Srl. 

 
Date 

 
27/01/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “LA RETE DELLE NEUROCARDIOLOGIE UPDATES WORKSHOP 
- ICTUS ISCHEMICO E FIBRILLAZIONE ATRIALE DAL CASO CLINICO AL PERCORSO PRATICO”. 
(Superata positivamente la verifica finale). 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento su fibrillazione atriale, terapia antitrombotica e prevenzione dell’ictus 
cardioembolico con la produzione di percorsi pratici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Executive Congress Srl. 

 
Date 

 
23/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “CONVEGNO DI CARDIOLOGIA AMBULATORIALE: 
ARGOMENTI DI CLINICA PRATICA INCENTRATI SU TRACCIATI ELETTROCARDIOGRAFICI”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamenti e conoscenze teorico-pratiche in tema di prevenzione 
cardiovascolare primaria e secondaria, cardiopatia ischemica, aritmie, ipertensione 
arteriosa, scompenso cardiaco. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 
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Date 16/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “PRIMO MEETING CARDIO-HIV”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna attività ultraspecialistica con riferimento alla cardiologia. 
Acquisizione competenze tecnico-professionali per affrontare la terapia dell’infezione da hiv 
con particolare focus sulla gestione della comorbidità cardiovascolare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Healthdata Consulting S.R.L. 

 
Date 

 
09/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del “CORSO BLSD (BASIC LIFE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE) ESECUTORE 
(CAT. B)”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione e aggiornamenti su procedure di rianimazione cardiopolmonare e primo 
soccorso con l’ausilio del defibrillatore semiautomatico, somministrazione ossigeno e 
gestione delle vie aeree sul paziente adulto e pediatrico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 
Date 

 
25/10/2016-26/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “COME PRODURRE DOCUMENTAZIONE E PUBBLICARE IN 
AMBITO SCIENTIFICO”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione e aggiornamenti per migliorare la qualità e l’efficacia della produzione di 
documentazione scientifica di qualità e di finalizzare le competenze acquisite negli specifici 
processi per l’attività scientifica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 
Date 

 
28/08/2016-22/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso: “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA: PNEUMOLOGIA 
INTERVENTISTICA, ENFISEMA, TRATTAMENTO DELLA BPCO”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione aggiornamenti e formazione del sulle tematiche riguardanti la pneumologia 
interventistica, l’enfisema e il trattamento della BPCO. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
23/09/2016-24/09/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del “XVI CONGRESSO REGIONALE A.R.C.A LAZIO”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione  di competenze  e aggiornamenti in prevenzione cardiovascolare primaria e 
secondaria, cardiopatia ischemica, aritmie, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, 
fibrillazione atriale, cardiomiopatie, cardioncologia, cardiologia dello sport. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 

 
Date 

 
16/09/2015-31/08/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “LA CARDIOVERSIONE ELETTRICA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE: 
ASPETTI FISIOPATOLOGICI, CLINICI E PRATICI”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (ebm - ebn - ebp). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Intermeeting Srl 

 
Date 

 
05/04/2016-28/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE NEL 2016: 
RUOLO DELL’INTERVENTISTICA PERCUTANEA”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (ebm - ebn - ebp). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Intermeeting Srl 

 
Date 

 
08/06/2016-09/06/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “HOT TOPICS IN CLINICAL CARDIOLOGY”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione strategie di gestione terapeutica, farmacologica ed interventistica nelle 
sindromi coronariche acute dalla fase acuta alla prevenzione secondaria. Corretto utilizzo 
dei farmaci equivalenti nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare. 
Acquisizione competenze di processo implementazione di idonei percorsi terapeutici nei 
pazienti affetti da sindrome coronarica acuta ad elevata complessita' clinica. 
Acquisizione competenze di sistema miglioramento dei profili di cura nei pazienti affetti da 
sindrome coronarica acuta ad elevata complessita' clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Aitef Studio Srl 

 
Date 

 
16/03/2016-17/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “CUORE E RENE NELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE - IV 

EDIZIONE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze per i problemi del rapporto cuore e rene nella sindrome 
coronarica acuta ed in particolare fare il punto sulle cardionefropatie metaboliche alla luce 
delle nuove evidenze scientifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Dynamicom Education Srl 

 
Date 

 
14/04/2016-15/04/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Convegno “GIORNATE ROMANE DI MEDICINA CLINICA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e aggiornamento medico di elevato standard qualitativo nel 
campo dell' endocrinologia e del metabolismo, in particolare il diabete e le dislipidemie e 
della cardiologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Alias Srl 

 
Date 

 
30/03/2016-30/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del “Corso Base: “LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze sul tema della responsabilità professionale e della struttura 
sanitaria nell'accadimento di eventi avversi. 
Acquisizione competenze di processo descrizione degli  strumenti di analisi dei processi 
legati al rischio clinico, l'audit clinico. 
Acquisizione competenze di sistema e sviluppo di una cultura di qualità della prestazione 
sanitaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 
Date 

 
01/09/2015-31/08/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA: LE POLMONITI”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, aggiornamento e formazione sulle tematiche riguardanti le 
polmoniti, tra cui i problemi dell’antibiotico-resistenza, l’analisi degli score prognostici e la 
gestione integrata ospedale-territorio e lo stile di vita nel paziente con BPCO. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
11/01/2016-30/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA: AEROSOLOGIA E DEVICE 

INALATORI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, aggiornamento e formazione del sulle tematiche riguardanti 

l'aerosologia. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
11/01/2016-30/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “LA GUARDIA MEDICA”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, aggiornamento e formazione su importanti tematiche riguardanti 
l’attività professionale nell’ambito della continuità assistenziale, compresi i quadri clinici delle 
infezioni batteriche delle alte e basse vie respiratorie, cutanee e urinarie, e il loro trattamento 
con antibiotici (ad esempio cefalosporine orali). 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
10/11/2015-31/08/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “BLOOD PRESSURE FORUM: VASCULAR AGING IN 

PRACTICE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, aggiornamento e formazione su importanti tematiche quali 
l’ipertensione e il “vascular aging”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
10/11/2015-31/08/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “HYPERTENSION & THERAPEUTIC MANAGEMENT: 

FENOTIPI, EFFICIENZA, ADERENZA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, aggiornamento e formazione su importanti tematiche quali i 
fenotipi clinici dell’ipertensione, l’efficacia del trattamento antiipertensivo e l’aderenza 
terapeutica dei pazienti ipertesi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
29/01/2016-29/01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “LA RETE DELLE NEUROCARDIOLOGIE-VERSO UN 

APPROCCIO GLOBALE E CONDIVISO AL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE-

SIMPOSIO”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e aggiornamento sui temi di fibrillazione atriale e prevenzione 
dell’ictus; percorsi clinici nella gestione del paziente con fibrillazione atriale; – la terapia 
farmacologica della fibrillazione atriale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Aim Education S.R.L. 
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Date 19-20/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore al Congresso “PLACE – PLATFORM OF LABORATORIES FOR ADVANCES IN CARDIAC 
EXPERIENCE 2019 ” della relazione  dal titolo: “LA CURA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO TRA 
FARMACI E CHIRURGIA – IL CUORE DEL PROBLEMA”  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità nella valutazione cardiologica preoperatoria del 
paziente candidato a chirurgia oncologica, problematiche correlate all’utilizzo di terapie 
antiblastiche cardiotossiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Adriacongrex. 

 
Date 

 
12/11/2015-13/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “XII FORUM 2015 “TEN MINUTE ANSWERS” IN 

CARDIOLOGIA - REM TENE, VERBA SEQUENTUR”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e aggiornamento sui temi di fibrillazione atriale e prevenzione 
dell’ictus; percorsi clinici nella gestione del paziente con fibrillazione atriale; – la terapia 
farmacologica della fibrillazione atriale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Tresj 

 
Date 

 
15/10/2015-17/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “ROMA-CUORE 2015”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e approfondimenti, attraverso il laboratorio “diagnostica delle 
aritmie cardiache occulte” con il ricorso alla telemedicina, all’approccio invasivo; alla 
metodologia di indagine cardio-polmonare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Nadirex International 

 
Date 

 
23/09/2015-23/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “CLINICA E LABORATORIO: La Qualità Del Dato Nella 

Gestione Del Paziente - Le Terapie Antitrombotiche: Collaborazione Tra Laboratorio E Clinica”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità per la scelta dell'anticoagulante orale più adatto e delle 
metodiche di laboratorio necessarie al monitoraggio della terapia, permette di personalizzare 
il trattamento acquisendo la più sentita collaborazione da parte del paziente. 
Acquisizione competenze di sistema la scelta dell'anticoagulante orale più adatto al singolo 
paziente, sia tradizionale che DOAC, comporta la individuazione di un programma informatico 
che permetta la scelta ed il dosaggio individuale del farmaco, in base ai più adatti test di 
laboratorio associati alla osservazione clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 La Crisalide Srl 

 
Date 

 
20/07/2015-30/12/2015 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “INSUFFICIENZA MITRALICA: Dalla Fisiopatologia Ai 

Trattamenti Più Avanzati”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità nel  processo diagnostico e terapeutico 
dell’insufficienza mitralica, le nuove procedure chirurgiche che permettono, da un lato, una 
classificazione sempre più precisa della valvulopatia e, dall’altro, permettono interventi 
terapeutici con nuove tecniche, caratterizzati da una ridotta invasività e da un migliore 
risultato nel tempo.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Intermeeting Srl 

 
Date 

 
16/06/2015-31/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “INNOVATIVE CARE FOR CARDIOVASCULAR DISEASE”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità innovative nella cura delle patologie cardiovascolari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Intermeeting Srl 

 
Date 

 
01/04/2015-28/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE NEL 

2015: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA PRATICA CLINICA”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento sui temi più rilevanti dalla cardiologia interventistica strutturale sulle basi 
teoriche, gli aspetti tecnici salienti e le più recenti innovazioni riguardo alla procedura trattata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Intermeeting Srl 

 
Date 

 
07/01/2015-21/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA - TUMORI POLMONARI: 

DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA PRATICA CLINICA”. (Superata positivamente la verifica finale) 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento e la formazione sulle tematiche riguardanti i tumori polmonari, nei loro 
molteplici aspetti epidemiologici, clinici, diagnostici e terapeutici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
01/07/2015-30/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA SINTOMATICA: IL 

NUOVO CHE AVANZA DOPO OLTRE 100 ANNI DI NITRODERIVATI”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

acquisizione competenze, capacità e aggiornamento sulla terapia della cardiopatia ischemica 
cronica sintomatica, patologia di costante attualità clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
05/07/2015-28/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “EMBOLIA POLMONARE ED IPERTENSIONE POLMONARE 

ARTERIOSA: NUOVI PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità e aggiornamento sulla diagnosi e terapia dell’embolia 
polmonare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Intermeeting Srl 

 
Date 

 
02/07/2015-05/05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “WORKBOOK IN PNEUMOLOGIA: SONNO E RESPIRO: 

NUOVI PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI”. (Superata positivamente la verifica finale) 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

acquisizione competenze, capacità e aggiornamento sulle tematiche riguardanti le complesse 
relazioni tra il sonno e il respiro, nonchè i disturbi respiratori del sonno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl). 

 
Date 

 
02/03/2015-02/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “EUROPEAN HEART JOURNAL N.2”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità e aggiornamento su ipertensione, cardiopatia ischemica, 
insufficienza cardiaca e la morte cardiaca improvvisa.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
01/09/2014-02/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “EUROPEAN HEART JOURNAL N.1”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità e aggiornamento su ipertensione, cardiopatia ischemica, 
scompenso cardiaco e malattie valvolari cardiache.  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

 
Date 

 
20/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “DALLA PREVENZIONE ALLA GESTIONE 

DELL’ATEROSCLEROSI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità e aggiornamento su metodologie utili a valutare 
l’approccio diagnostico terapeutico ai vari tipi di vasculopatia.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Micom Srl 

  

Date 04/06/2015-06/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “46° CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e aggiornamenti di cardiologia clinica, interventistica, tecniche 
avanzate di imaging cardiologico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. 

 
Date 

 
16/04/2015-18/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “CARDIONEFROLOGIA 2015”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità e aggiornamento professionali alle varie comorbidità di 
ordine cardiologico che possono svilupparsi nei pazienti affetti da malattia renale cronica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

F.O.R. Advisory Srl 

 
Date 

 
13/12/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “PROGETTARE L’OSPEDALE PER INTENSITÀ DI CURA: 

CHIRURGIA A CICLO BREVE (CCB)”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità su management sanitario. innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 
Acquisizione competenze tecnico-professionali promozione di modelli organizzativi innovativi 
capaci di migliorare la perfomance assistenziale del paziente chirurgico in termini di efficacia 
ed appropriatezza. Comorbidità di ordine cardiologico che possono svilupparsi nei pazienti 
affetti da malattia renale cronica.  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Policlinico Umberto I° 

 
Date 

 
13/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “LA PSORIASI: DA PATOLOGIA DELLA PELLE A PATOLOGIA 

INFIAMMATORIA MULTIORGANO”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità sulla psoriasi ed alle sue comorbidita'. 
Acquisizione competenze di processo l'evento, parte di un progetto a livello nazionale, si 
propone, attraverso una serie di relazioni frontali e sessioni interattive di percorrere i processi 
diagnostici e terapeutici piu' appropriati per gestire il paziente psoriasico e le complicanze a 
livello di diversi organi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Euromediform S.R.L. 

  

Date 29 aprile 2015-27 maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso: “INTRODUZIONE ALL’ANALISI STATISTICA CON SPSS DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA”. Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Utilizzo programma statistico SPSS per analisi statistica in campo bio-medico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.N.M.I. “Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S. di Roma. 

  

Date Gennaio-marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del “CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER MEDIATORI 
MEDICI”, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 18 
comma 2, lett f) del DM 180/2010. Corso valido per l’ottenimento del titolo di mediatore 
civile e commerciale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/2010, del D.I. 180/2010 e loro 
successive modificazioni ed integrazioni. (Superata positivamente la verifica finale). 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Acquisite competenze, capacità e aggiornamenti su normativa nazionale, comunitaria e 
internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure 
facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative, tecniche di gestione del 
conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal 
giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, 
forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, 
compiti e responsabilità del mediatore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO 

  

Date 14/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso “LO SCREENING DELL’ATEROSCLEROSI SUB-CLINICA NEL 
PAZIENTE IPERTESO CON MODERATO RISCHIO DI EVENTI CARDIOVASCOLARI: DALLA 
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VALUTAZIONE CLINICA ALLE TECNICHE DI IMAGING”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L’evento è parte del piano formativo della Società Italiana di Cardiologia. L’ipertensione 
arteriosa rappresenta un importante problema socio-sanitario a causa della sua elevata 
prevalenza e delle complicanze cardiovascolari che essa determina. Il razionale del corso in 
oggetto è quello di identificare un percorso clinico-diagnostico-terapeutico nel soggetto 
iperteso, che consenta di diagnosticare precocemente le alterazioni a carico del cuore e dei 
vasi. Per tale motivo, accanto all’inquadramento clinico, sono state analizzate le potenzialità 
delle diverse tecniche diagnostiche identificando i vantaggi ed i limiti per ciascuna di esse. 
Infine sono state analizzate le attuali strategie terapeutiche e l’importanza dell’aderenza e 
della persistenza alla terapia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIM GROUP INTERNATIONAL 
 
 

  

Date 29-31/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del “45° CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e aggiornamenti sul tema della cardiologia clinica, interventistica, 
tecniche avanzate di imaging cardiologico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. 

Date 24/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno “AGGIORNAMENTI IN CARDIOLOGIA 4^ EDIZIONE”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cardiologia clinica, interventistica, tecniche avanzate di imaging cardiologico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Formazione Medica S.R.L. (Coformed Srl) 

Date 16/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato “CARDIOPNEUMO: PERCORSI CONDIVISI NELLE PATOLOGIE 
CARDIORESPIRATORIE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze, capacità e aggiornamenti relative ad appropriati percorsi 
gestionali nel paziente con patologie cardio-respiratorie idetificazione di appropriati 
percorsi gestionali nel paziente con patologie cardiorespiraorie 
Acquisizione competenze di sistema miglioramento dei profili di cura e delle competenze 
mediche in tema di patologie cardio respiratorie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aitef Studio Srl 

Date 10/05/2014 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “LA CARDIOPATIA ISCHEMICA: DALL'EVENTO ACUTO AL 
FOLLOW-UP”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze, capacità e aggiornamenti su linee guida di trattamento delle 
sindromi coronariche acute; follow up e gestione delle comorbilita', integrazione ospedale 
/ territorio per la gestione ottimale dei percorsi terapeutici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aitef Studio Srl 

Date 16/04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso “CARDIOPATIA ISCHEMICA STABILE E SCOMPENSO CARDIACO: 
DUE PRIORITA’ TRA OSPEDALE E TERRITORIO”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze, capacità e aggiornamenti sulla gestione della cardiopatia 
ischemica e dello scompenso cardiaco con particolare saranno riferimento alle modalita' 
organizzative di cura nella fase di transizione dall'ospedale al territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Anmco - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

  

Date 29/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: I CENACOLI DI MEDICINA INTERNA. "CUORE E DIABETE". 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione delle competenze, capacità e aggiornamenti relative al trattamento 
antipertensivo. Aumentare la capacità dell’analisi farmacoeconomica relativa all’utilizzo dei 
farmaci nel trattamento del paziente complesso e/o fragile, ottimizzando l’impiego delle 
varie classi di farmaci. Migliorare l’approccio terapeutico al paziente iperteso, diabetico ed 
anziano. Acquisizione competenze di processo la corretta attività clinica per una efficace 
prevenzione e management delle malattie cerebro cardiovascolari, diabete, malattie 
neoplastiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sismed.  
 
 

Date 12/04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso: “L'IMAGING CARDIACO INTEGRATO: ATTUALITA' E 
PROSPETTIVE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 
Acquisizione competenze di sistema. Nuove metodiche diagnostiche di imaging 
cardiologico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Etrusca Conventions  
 
 

  

Date Dal 3 al 5/03/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “CORSO AVANZATO DI CARDIOLOGIA “DALLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOVASCOLARE DEGLI AMBIENTI STRAORDINARI ALLA CARDIOLOGIA CLINICA 
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APPLICATA”, tenutosi presso L’aeronautica Militare di Pratica di Mare. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 
Acquisizione competenze tecnico-professionali in tema di problemi cardiologici quali: 
aritmie, patologia cardiaca ischemica sia acuta che cronica, cardiopatia ischemica cronica ed 
il suo trattamento, trattamento e cure dello scompenso cardiaco. Integrazione 
pluridisciplinare tra la fisiologia cardiovascolare, la fisiopatologia cardiaca, la cardiologia 
clinica sperimentale e pratica, passando per le odierne cognizioni della cardiologia dello 
sport.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ARTCOM s.r.l.  
 
 

  

Date Dal 28/02/2014 al 01/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Convegno:  “CARDIOLOGIA NEL LAZIO”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. La 
cardiologia ha visto, negli ultimi anni, un notevole sviluppo sia tecnologico sia farmacologico, 
unitamente a sviluppi organizzativi (le reti per l'infarto, gli ambulatori per lo scompenso, le 
sincope unit) e all'implementazione di nuovi strumenti informatici (teletrasmissione 
dell'ECG, monitoraggio a distanza dei device, database cardiologici informatizzati). La 
discussione delle nuove linee guida e il confronto delle esperienze cliniche consente il 
miglioramento costante della qualità delle cure. Un corso avanzato di formazione sulle 
innovazioni tecnologiche in Cardiologia ha affiancato il convegno medico, ad ulteriore 
sottolineatura del ruolo crescente degli infermieri e dei tecnici nella gestione clinica dei 
reparti cardiologici, con compiti crescenti nell'interazione con le nuove tecnologie, nella 
diagnostica strumentale, negli ambulatori specialistici, nella telemedicina e nel 
miglioramento dell'aderenza alle cure. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aim Education S.R.L. 
 
 

  

Date                         31/01/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso: “La Rete delle NEUROCARDIOLOGIE ITALIANE PER LA 
PREVENZIONE SECONDARIA DELL’ICTUS CARDIO-EMBOLICO”, tenutosi presso il Circolo 
Ufficiali dell’Aeronautica Militare. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

promuovere - sul territorio nazionale - la formazione di gruppi di collaborazione specialistica 
in ambito neurovascolare e cardio-aritmologico nelle strutture sanitarie che sono sede di 
Stroke Unit abilitate alla cura riperfusiva dell’ictus cerebrale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aim Group International 

Date                         15/06/2013-15/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso “GOVERNO CLINICO : INNOVAZIONI, MONITORAGGIO 
PERFORMANCE CLINICHE, FORMAZIONE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso 
ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze nella cultura dell’innovazione, della valutazione delle 
tecnologie del sostegno alla diffusione a tutti gli operatori sanitari di strumenti e 
metodologie finalizzate alla valutazione delle performance affinché, la cultura della 
valutazione, divenga parte integrante del sistema e della competenza dei professionisti. 
Attenzione particolare nel corso è stata dedicata alle competenze dei professionisti e al 
mantenimento di standard adeguati nella pratica clinica ed assistenziale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federazione Nazionale Degli Ordini Dei Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri 

Date                         10/02/2014-10/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Convegno “LA GESTIONE DEL PAZIENTE FLEBOPATICO”. (Superata 
positivamente la verifica finale). 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sull’iter diagnostico – terapeutico – riabilitativo, 
nonché sulla fase preventiva, delle principali patologie del tessuto adiposo e del sistema 
venolinfatico degli arti inferiori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Executive Congress Srl. 

Date                         08/02/2014-08/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Convegno “ALIMENTAZIONE, EDEMA E FISIOPATOLOGIA DEL 
BENESSERE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sulle patologie edematose e tossiche soprattutto degli 
arti inferiori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Executive Congress Srl. 

  

Date 16/04/2013 Corso B.L.S.D. 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato di “ESECUTORE B.L.S.D. (CAT. B),” rianimazione cardiopolmonare di base 
e defibrillazione precoce. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e aggiornamenti sul tema della rianimazione cardiopolmonare di 
base e defibrillazione precoce, teoria e acquisizione di competenze professionali pratiche 
specifiche del B.L.S.D. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO - Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica. 
 
 

Date                         16/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Convegno “III PERCORSO DEL 74° CONGRESSO NAZIONALE DELLA 
SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sulla epidemiologia, clinica, trattamento ed 
evoluzione dello scompenso cardiaco. Aggiornamento sulle piu' recenti acquisizioni sulla 
etiologia, clinica e terapia delle valvulopatie e della cardiopatia ischemica, nella fase acuta 
e nelle sue conseguenze a distanza. 
Acquisizione competenze di processo sulle recenti modifiche della struttura organizzativa e 
funzionale del sistema sanitario, nella gestione della cardiopatia ischemica, aggiornamento 
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sulle tematiche di terapia, delle aritmie sopraventricolari e ventricolari quali causa di 
morbilita' e mortalita' nella popolazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Societa' Italiana Di Cardiologia 

Date                         15/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Convegno “II PERCORSO DEL 74° CONGRESSO NAZIONALE DELLA 
SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sulle nuove evidenze riguardo alla base genetica del 
processo aterosclerotico ed alla progressione ed evoluzione della fibrillazione atriale. 
Ottimizzare l’approccio terapeutico al paziente a rischio di eventi cardiovascolari di natura 
ischemica, ottimizzare la conoscenza del concetto di personalizzazione della terapia anti-
ischemica fornendo conoscenze di farmacogenetica e farmacodinamica. Migliorare 
l’approccio diagnostico e terapeutico a pazienti con fibrillazione atriale focalizzando 
l’attenzione sul corretto utilizzo dei farmaci antiaritmici e sulla appropriatezza delle nuove 
metodiche di ablazione transcatetere. 
Acquisizione competenze di processo migliorare la attitudine alla gestione di tutti gli aspetti 
della diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari, al fine di garantire il miglior approccio 
possibile, personalizzato in ogni differente scenario clinico. Migliorare le conoscenze degli 
strumenti della ricerca quale mezzo per ottimizzare la pratica clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Societa' Italiana Di Cardiologia 

Date 14/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del “CORSO FORMATIVO TECNICHE AVANZATE IN 
ECOCARDIOGRAFIA:COME E QUANDO APPLICARLE NELLA PRATICA CLINICA DEL 74° 
CONGR.NAZ.DELLA SOC.ITALIANA DI CARDIOL.”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisire competenze e conoscenze sulle nuove metodiche ecocardiografiche utilizzate 
nella pratica clinica per la valutazione della funzione cardiaca. Ottimizzare la conoscenza e 
l'utilizzo dell'ecocardiografia tridimensionale fornendo strumenti tecnici di comprensione 
della metodica sia riguardo alla valutazione transtoracica di base che all'impiego della 
tecnica tridimensionale nei test provocativi e nella valutazione transesofagea. Migliorare 
l'approccio diagnostico ai pazienti con patologie cardiovascolari ottimizzando le risorse 
disponibili nelle strutture sanitarie 
Acquisizione competenze di sistema migliorare la attitudine all’utilizzo delle nuove 
metodiche ecocardiografiche nella diagnosi delle malattie cardiovascolari, al fine di 
garantire il miglior approccio possibile. Migliorare le conoscenze degli strumenti della 
ricerca quale mezzo per ottimizzare la pratica clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Societa' Italiana Di Cardiologia 
 

Date 22/11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore al congresso internazionale: “ADVANCES IN CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 2013” 
dove ha presentato la relazione: “CARDIONCOLOGIA: IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI A 
RISCHIO E PREVENZIONE DEL DANNO CARDIOVASCOLARE”.  
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisire competenze e conoscenze sulle nuove metodiche ecocardiografiche utilizzate 
nella pratica clinica per la valutazione della funzione cardiaca. Ottimizzare la conoscenza e 
l'utilizzo dell'ecocardiografia tridimensionale fornendo strumenti tecnici di comprensione 
della metodica sia riguardo alla valutazione transtoracica di base che all'impiego della 
tecnica tridimensionale nei test provocativi e nella valutazione transesofagea. Migliorare 
l'approccio diagnostico ai pazienti con patologie cardiovascolari ottimizzando le risorse 
disponibili nelle strutture sanitarie 
Acquisizione competenze di sistema migliorare la attitudine all’utilizzo delle nuove 
metodiche ecocardiografiche nella diagnosi delle malattie cardiovascolari, al fine di 
garantire il miglior approccio possibile. Migliorare le conoscenze degli strumenti della 
ricerca quale mezzo per ottimizzare la pratica clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ADRIACONGREX 
 

  

Date 14/11/2013-15/11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “TEN MINUTE ANSWERS IN CARDIOLOGIA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisire competenze e conoscenze sulla gestione clinica integrata delle principali patologie 
cardiovascolari in urgenza e in elezione 
Acquisizione competenze di processo scelta dei percorsi clinico-terapeutici più appropriati 
nelle patologie cardiovascolari trattate 
Acquisizione competenze di sistema impiego razionale ed efficace delle risorse umane 
(competenze multidisciplinari) e strumenti disponibili nelle strutture sanitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aitef Studio Srl 

Date 24/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile scientifico e relatore del convegno: “CARDIO-ONCOLOGIA 2013: "IL 
MANAGEMENT CARDIOLOGICO E I SISTEMI INTEGRATI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di conoscenze e competenze specifiche per le discipline nel settore della 
cardiotossicita' da farmaci antitumorali 
Acquisizione competenze di processo acquisizione di attivita' e procedure idonee a 
promuovere il miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
nello specifico processo di diagnosi e trattamento precoce della cardiotossicita' da farmaci 
antitumorali. L'evento e' rivolto a professionisti ed èquipe che intervengono nel 
determinato segmento di produzione 
Acquisizione competenze di sistema acquisizione di attivita' e procedure idonee a 
promuovere il miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
di questo specifico processo di produzione sanitario con caratteristiche interprofessionali 
ed orientamento all'integrazione ospedale-territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Date 19/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “CARDIOURGENZA 2013”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e capacità nella gestione multidisciplinare dei pazienti con patologia 
cardiovascolare e comorbilita' associate. Gestione clinica del paziente con sindrome coronarica 
acuta. Nuovi trattamenti farmacologici nella fibrillazione atriale 
Acquisizione competenze di processo 
Identificazione di appropriati percorsi gestionali nel paziente con patologia cardiovascolare e 
comorbilita' associate 
Acquisizione competenze di sistema miglioramento dei profili di cura e delle competenze 
mediche in tema di sindrmi coronariche acute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aitef Studio Srl 

Date 08/01/2013-07/07/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA: DALLA CELLULA AL 
LETTO DEL MALATO”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e capacità nel trattamento del paziente affetto da sindrome 
coronarica stabile con le moderne terapie farmacologiche e interventistiche volte a migliorare 
la prognosi di tali pazienti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Intermeeting Srl 

Date 28/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “MEDICINA PERIOPERATORIA. RUOLO 
DELL'ANESTESISTA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e capacità applicazione dei protocolli che riguardano la medicina 
perioperatoria 
Acquisizione competenze di sistema miglioramento organizzazione dell'assistenza nei reparti 
chirurgici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 

Date 11/06/2013-12/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLE PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE IN CARDIOLOGIA. IL CUORE ALLO SPECCHIO. XII INCONTRO INTERATTIVO”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e capacità nel trattamento farmacologico nel paziente con 
cardiopatia ischemica - scompenso cardiaco - fibrillazione atriale - ipertensione arteriosa. 
Gestione del paziente cardiopatico con diabete e/o nefropatia cronica. Approccio alle malattie 
cardiovascolari nel sesso femminile 
Acquisizione competenze di processo miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici nel 
paziene con scompenso cardiaco-cardiopatia ischemica acuta e cronica-fibrillazione atriale 
Acquisizione competenze di sistema ottimizzazione dei profili di cura nel paziente con 
scompenso cardiaco - cardipoatia ischemica acuta e cronica-fibrillazione atriale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aitef Studio Srl 

Date 07/06/2013 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “11° INCONTRO NEFROLOGICO A VITERBO - PATOLOGIA 
VASCOLARE DEL RENE”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e capacità previste dalle linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionali significato ed il ruolo dell'endotelio nella 
patologia nefrologica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

F.O.R. Advisory Srl 

Date 04/06/2013-05/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “VII CONGRESSO REGIONALE DELLA SEZIONE LAZIO-
MOLISE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione competenze e capacità sul tema degli aspetti innovativi della terapia 
antidiabetica, alla sindrome metabolica, alla gestione integrata dell’epatocarcinoma, alla 
diagnosi e terapia del tromboembolismo venoso. 
Acquisizione competenze di sistema interscambio culturale fra i partecipanti, nel metodo e nel 
ragionamento clinico che deriva da una visione globale del malato, nella ricerca del valore 
aggiunto che soltanto la medicina interna possiede nella sua stessa definizione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Midi 2007 Srl 

Date 23/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “PERCORSI CLINICI E NUOVE REALTÀ TERAPEUTICHE NEL 
PAZIENTE ISCHEMICO ED ARITMICO IN ATTESA DI CHIRURGIA ONCOLOGICA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di capacità e competenze in tema di attività e procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità , efficienza ed efficacia, appropriatezza e sicurezza nello specifico 
processo della gestione preoperatoria del paziente con comorbidità oncologica e cardiologica. 
L'evento è rivolto a professionisti ed equipe che intervengono nel determinato segmento di 
produzione 
Acquisizione competenze di sistema acquisizione di attività e procedure idonee a promuovere 
il miglioramento della qualità efficienza ed efficacia appropriatezza e sicurezza di questo 
specifico processo di produzione sanitario con caratteristiche interprofessionali ed 
orientamento all'integrazione multiprofessionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Date 17/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “L’IPERTENSIONE IN UN GIORNO”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di capacità e competenze nel campo delle malattie infettive, della endocrinologia 
e della pneumologia, malattia di alzheimer e sulle più innovative strategie terapeutiche nella 
cirrosi epatica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio Federativo Di Cardiologia 

Date 18/04/2013-19/04/2013 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “GIORNATE ROMANE DI MEDICINA CLINICA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di capacità e competenze nel campo delle malattie infettive, della endocrinologia 
e della pneumologia, malattia di alzheimer e sulle più innovative strategie terapeutiche nella 
cirrosi epatica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Alias Srl 

Date 16/04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “CORSO B.L.S.D. (BASIC LIFE SUPPORT E DEFIBRILLAZIONE 
PRECOCE) - ESECUTORE (CAT. B)”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di capacità e competenze finalizzate allo sviluppo delle competenze e delle 
conoscenze nelle attivita' e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 
qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione 
delle attivita' sanitarie. Acquisizione competenze di sistema finalizzate allo sviluppo delle 
conoscenze e competenze nelle attivita' e nelle procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi 
sanitari.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Date 04/04/2013-05/04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del convegno: “I^ RIUNIONE ANNUALE DEL GRUPPO DI STUDIO DI 
CARDIONEFROLOGIA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEFROLOGI”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di capacità e competenze tecnico-professionali specifiche di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionali sulle patologie correlate cardiologiche e 
nefrologiche e le possibilita' di approccio teraputico integrato.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Alias Srl 

Date 24/01/2013-26/01/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Congresso: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON: CARDIO-ONCOLOGY. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze nella prevenzione e cura degli effetti collaterali 
cardiovascolari dei chemioterapici. Con il guadagno in sopravvivenza della terapia anti-
neoplastica, adiuvante o preventiva, gli eventi cardiovascolari possono aumentare di 
frequenza e diventare una causa di morbilità durante e dopo il trattamento oncologico. Solo 
recentemente è nato in italia il nuovo settore interdisciplinare della cardiooncologia per far 
fronte a queste nuove esigenze e si stanno sviluppando percorsi e linee guida per 
l’identificazione di pazienti ad alto rischio cardiovascolare, ad esempio mediante 
biomarcatori o tecniche strumentali, e la gestione del rischio e degli eventi cardiovascolari 
in pazienti in terapia antineoplastica. La nascita di un percorso mirato cardio-oncologico, 
nell’ambito di un più generale percorso internistico-oncologico, è necessario in un polo 
oncologico di eccellenza. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AVEC (Provider). 
 
 

Date 16/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile scientifico del Congresso: “DIAGNOSI PRECOCE DI CARDIOTOSSICITA' DA 
TERAPIA ANTINEOPLASTICA, GLI STRUMENTI: TECNICHE AVANZATE DI IMAGING, MARKERS 
BIOCHIMICI, INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sulle attivita' e procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza nello specifico 
processo di diagnosi e trattamento precoce della cardiotossicita' da farmaci antitumorali. 
L'evento e' rivolto a professionisti ed equipe che intervengono nel determinato segmento 
di produzione 
Acquisizione competenze di sistema, acquisizione di attivita' e procedure idonee a 
promuovere il miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
di questo specifico processo di produzione sanitario con caratteristiche interprofessionali 
ed orientamento all'integrazione ospedale-territorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 
 

  

Date 02/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA TUBERCOLARE NEGLI 
OPERATORI SANITARI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze relative alle modalita' di prevenzione della malattia 
tubercolare per tutti gli operatori sanitari esposti 
Acquisizione competenze di processo acquisizione delle informazioni relative 
all'epidemiologia, all'eziopatogenesi, alla clinica, alla diagnosi microbiologica ed 
immunologica e alla terapia 
Acquisizione competenze di sistema formazione per tutti gli operatori sanitari esposti al 
rischio biologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO -Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 
 
 

Date 29/09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “LE GIORNATE CARDIOLOGICHE DEI CASTELLI ROMANI - 
UP DATE 2012”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sulla diagnosi e trattamento delle  comorbidità multiple 
ed inquadramento per attenta gestione della terapia 
Acquisizione competenze di processo in relazione alle ultime linee guida pubblicate 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Midi 2007 Srl 
 

Date 19/04/2012-20/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “GIORNATE ROMANE DI MEDICINA CLINICA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sull’analisi della documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Acquisizione competenze tecnico-professionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Omnia Meeting &Amp; Congressi 

Date 12/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile organizzativo, Rilasciato attestato del congresso “LA TERAPIA MEDICA DEI 
TUMORI E LA CARDIOTOSSICITA': DIAGNOSTICA CONVENZIONALE AVANZATA, POSSIBILI 
APPLICAZIONI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sulle attivita' e procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza nello specifico 
processo di diagnosi e trattamento precoce della cardiotossicita' da farmaci antitumorali.  
Acquisizione competenze di sistema acquisizione di attivita' e procedure idonee a 
promuovere il miglioramento della qualita', efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
di questo specifico processo di produzione sanitario ed ha caratteristiche interprofessionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ifo -Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Date 06/03/2012-07/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “CUORE E RENE NELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE 
2012': DIAGNOSTICA CONVENZIONALE AVANZATA, POSSIBILI APPLICAZIONI”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sui problemi del rapporto cuore e rene nella sindrome 
coronarica acuta nella prevenzione e la diagnosi della insufficienza renale acuta alla luce 
delle nuove evidenze scientifiche. Confronto su temi particolari, che spesso il cardiologo 
intensivista ed il nefrologo affrontano insieme come le complicanze infettive, l’insufficienza 
respiratoria e il paziente con cardiomiopatia dilatativa bisognevole di device come il pm o il 
defibrillatore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Planning Congressi 

Date 23/10/2011-03/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “LA SINCOPE, DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA TERAPIA: 
DIAGNOSTICA CONVENZIONALE AVANZATA, POSSIBILI APPLICAZIONI”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sulla sincope da un punto di vista fisiopatologico, con 
particolare attenzione al paziente anziano. Algoritmo diagnostico del paziente con sincope, 
secondo le linee guida della società europea di cardiologia. Acquisire le principali tecniche 
diagnostiche per il paziente con sincope, in particolare la valutazione neuroautonomica con 
tilt test e massaggio dei seni carotidei e il monitoraggio elettrocardiografico prolungato con 
loop recorder esterni ed impiantabili. Fornire informazioni sull’organizzazione di una 
syncope unit. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Riabilitazione Oggi Corsi E Convegni 

Date 01/03/2012-02/03/2012 
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “PROGRESSIONE DELLA MALATTIA RENALE CRONICA: 
NUOVI ORIZZONTI”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sui  percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Acquisizione competenze tecnico-professionali sugli aspetti terapeutici piu' innovativi nella 
prevenzione della progressione della malattia renale cronica e della sindrome 
cardiovascolare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Omnia Meeting &Amp; Congressi 

Date 01/01/2011-11/12/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “PANTA.REI - LA GESTIONE DEL RISCHIO CARDIO-
CEREBROVASCOLARE: DALL'IPERTENSIONE ALLA FIBRILLAZIONE”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze su collegamenti tra ipertensione arteriosa e fibrillazione 
atriale. Rischio di cardioembolismi. Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche della 
fibrillazione atriale. Fattori di rischio cardioembolico associati alla fibrillazione atriale. 
Prospettive di trattamento legate alla fibrillazione atriale, sia in ambito terapeutico, sia in 
ambito di prevenzione delle complicanze cardioemboliche. Obiettivo del corso è rimarcare il 
legame tra ipertensione, fibrillazione atriale e ictus, analizzando gli approcci terapeutici attuali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Intramed communications srl 

Date 22/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “CONVEGNO ATTUALITA' IN CARDIOLOGIA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sugli aspetti innovativi riguardo alle terapie in materia 
di cardiologia sia per quanto riguarda i nuovi farmaci che le tecniche non invasive. 
Acquisizione competenze di processo discutere gli aspetti innovativi riguardo alle terapie in 
materia di cardiologia sia per quanto riguarda i nuovi farmaci che le tecniche non invasive. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Congress Line Società Italiana Organizzazione Congressi Di A. Primavera &Amp; C. Sas 

Date 12-14/05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “42°CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA 
DELL'ANMCO”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sugli aspetti innovativi della cardiologia ospedaliera, 
cardiologie interventistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Anmco - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

  

Date 05/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “CONGRESSO SEZIONE REGIONALE AIPO LAZIO”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sui percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 
Acquisizione competenze tecnico-professionali malattia ostruttiva polmonare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 

Date 12/05/2011-09/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dei “SEMINARI INTRAMURALI IRE”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sui temi innovazione, diagnostica terapeutica nella ricerca 
oncologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Date 12/05/2011-09/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato dei “SEMINARI INTRAMURALI IRE”. (Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sui temi innovazione, diagnostica terapeutica nella ricerca 
oncologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Polo Oncologico Regina Elena 

  

Date 07/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “CARDIOURGENZA 2011”. (Superata positivamente la 
verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sulla gestione clinica integrata, diagnostica, prognostica e 
terapeutica delle patologie cardiovascolari che costituiscono una emergenza medica. In 
ambito di trattamento farmacologico ed interventistico delle emergenze cardiovascolari, 
trattamento dell'ictus, gestione della prevenzione secondaria e dell'aderenza terapeutica, 
trattamento delle codizioni morbose correlate (diabete e nefropatia) con particolare 
riferimento alla sindrome cardiorenale 
Acquisizione competenze di processo identificazione ed applicazione di percorsi diagnostici-
terapeutici, inclusa la gestione dei dati di laboratorio e delle tecniche di immagine 
cardiovascolare; identificazione dei pazienti suscettibili di dimissione immediata a domicilio, di 
osservazione breve o di ricovero ospedaliero. Miglioramento dei percorsi assistenziali nei 
pazienti con emergenze cardiovascolari, rafforzamento dell'aderenza terapeutica in 
prevenzione secondaria. 
Acquisizione competenze di sistema miglioramento della qualita' delle cure nelle emergenze 
cardiovascolari in relazione alle nuove prospettive terapeutiche, alle crescenti comorbilita' 
associate ed alla complessita' gestionale. Interazione tra le diverse figure professionali in 
ospedale, per la gestione in team dell'emergenza cardiovascolare; interazione con i servizi di 
emergenza territoriale e con gli ospedali periferici, gestione del trasporto in emergenza dei 
pazienti. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aitef Studio Srl 

Date 20/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “21TH EUROPEAN MEETING ON HYPERTENTION AND 
CARDIOVASCULAR PREVENTION 3A GIORNATA”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze su aggiornamenti diagnostico-terapeutici e linee guida 
nell’ipertensione arteriosa e prevenzione cardiovascolare.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aim Education S.R.L. 

Date 19/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “21TH EUROPEAN MEETING ON HYPERTENTION AND 
CARDIOVASCULAR PREVENTION 2A GIORNATA”. (Superata positivamente la verifica finale) 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sui percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 
Acquisizione competenze tecnico-professionali su ipertensione, sindrome metabolica e 
obesita'; patologie renali.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aim Education S.R.L. 

Date 07/06/2011-08/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLE PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE IN CARDIOLOGIA. IL CUORE ALLO SPECCHIO - X INCONTRO INTERATTIVO”. 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sui percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 
Acquisizione competenze tecnico-professionali cardiopatia ischemica 
Acquisizione competenze di processo prevenzione cardiovascolare 
Acquisizione competenze di sistema scompenso cardiaco.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Midi 2007 Srl 

 

Date 28/04/2011-29/04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso “CARDIOLOGIA NEL LAZIO - CONVEGNO ANNUALE DELLE 
ASSOCIAZIONI ANMCO LAZIO E AIAC LAZIO”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze  sui  percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 
Acquisizione competenze tecnico-professionali 
Nuove linee guida e mettendo a confronto le varie esperienze cliniche si arriva ad un costante 
miglioramento delle cure anche dal punto di vista qualitativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aim Education S.R.L. 
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Date 11-12 e 16 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “CORSO DI FORMAZIONE PER  VALUTAZIONE E CONTROLLO 
ESTERNO DELL'ATTIVITÀ OSPEDALIERA”. (Superata positivamente la verifica finale). Corso 
ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione ci capacità e competenze nell’ambito del P.R.U.O. "PROTOCOLLO PER LA 
REVISIONE DELL'USO DELL'OSPEDALE". Classificazione ICD 9 CM. Scheda di dimissione 
ospedaliera, compilazione e controllo. Valutazione dell’appropriatezza e congruità del 
ricovero e metodi di controllo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica. 
 
 

  

Date 15/06/ 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del congresso: “CARDIONCOLOGIA: UNA NUOVA REALTA', 
PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA CARDIOTOSSICITÀ NELLE PAZIENTI IN 
TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO PER NEOPLASIA MAMMARIA”. (Superata positivamente 
la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze nell’ambito della prevenzione, diagnosi precoce e 
trattamento della cardiotossicità da antiblastici con particolare riferimento a pazienti affette 
da tumore della mammella. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.O. San Camillo-Forlanini Roma. 
 
 

  

Date 06/02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del  Congresso "ANTRACICLINE EVOLUZIONE DI UN FARMACO". 
(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze nell’ambito nell’ambito della vautazione della 
cardiotossicitò da vecchie e nuove antracicline, differenze su incidenza di cardiotossicità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università Campus Biomedico di Roma 
 

Date 20 e 21 novembre 2008. "ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT” 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso  "ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT” superata la verifica 
finale con la performance (teorico/pratica) complessiva del 93%. Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità e competenze sulle tecniche e procedure riguardanti il sostegno 
avanzato delle funzioni vitali in situazioni di emergenza medica, con addestramento al 
lavoro in team, capacità di lavoro di gruppo e leadership positiva, utilizzo di unità monitor-
defibrillatore-pacing e di presidi per la gestione avanzata delle vie aeree compresa 
intubazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Formazione Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e 
American Heart Association (AHA). 
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Date 29.09.2007.  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “CORSO DI ECOCARDIOGRAFIA MONO-BIDIMENSIONALE E COLOR-
DOPPLER: UTILITÀ E LIMITI DELLE METODICHE”. (Superata positivamente la verifica finale). 
Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acqusizione competenze e capacità sull’imaging ecocardiografico di I° e II° livello 
(ecocardiogramma trans-esofageo, eco stress). Teoria e acquisizione di tecniche e 
competenza professionale specifiche dell’ecocardiografia di I° e II° livello. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Italian Chapter International Society Cardiovascular Ultrasound. 
 
 

  

Date 11-12-18-19-25-26 maggio e 8-9 giugno 2007.  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso: “LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONALE DEL 
MEDICO NELLE AZIENDE SANITARIE E NELL'ASSISTENZA PRIMARIA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fonti normative  e percorso formativo del medico quale Dirigente del SSN con compiti sia 
assistenziali che gestionali: organizzazione delle attività, riduzione delle liste di attesa, 
allocazione ottimale delle risorse, informazione). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Medici Cattolici Italiani e Istituti Fisioterapici Ospitalieri. 
 

 

  

Date 03/03/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso: "LA DIAGNOSTICA ECOCARDIOGRAFICA: STATO ATTUALE E 
NUOVE FRONTIERE".(Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Imaging ecocardiografico di I° e II° livello (ecocardiogramma trans-esofageo, eco stress). 
Teoria e acquisizione di tecniche e competenza professionale specifiche dell’ecocardiografia 
di I° e II° livello. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Med Learning (Provider). 
 
 

  

Date 7-8 luglio 2006. III Master in Cardiologia 

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “III MASTER IN CARDIOLOGIA”.(Superata positivamente la verifica 
finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità su ipertensione, Scompenso Cardiaco, Cardiologia 
Pediatrica: I concetti di base, gli accertamenti diagnostici e clinici e la terapia 
dell'ipertensione e dello scompenso cardiaco;  l'approccio clinico e strumentale ai bambini 
con sospetta cardiopatia.  
Elettrofisiologia ed Aritmologia:  L'eziopatogenesi e l'epidemiologia delle aritmie, il rischio 
di morte improvvisa, la sincope; la terapia  delle aritmie, la profilassi della morte improvvisa.  
Emodinamica e Tecnica Diagnostica Invasiva: I concetti di base, la diagnosi e le strategie 
terapeutiche dell'aterosclerosi; angiografia e cateterismo cardiaco; aspetti  interdisciplinari: 
il punto di vista del radiologo.  
Riabilitazione Cardiaca: i concetti di base, la valutazione del paziente da riabilitare,  le 
strategie terapeutiche d'intervento riabilitativo nel soggetto  ischemico, post-infartuato, 
rivascolarizzato, scompensato e valvulopatico. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo Villa Pini D'Abruzzo. 
 
 

  

Date 12/10/2005.  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del corso: “CLINICAL RISK MANAGMENT IN CARDIOLOGIA”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sulla gestione del Rischio Clinico in cardiologia, 
l'errore, analisi del processo di cura per attività, la comunicazione, metodi e tecnologie per 
la riduzione del rischio di errori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Clinical Risk Management Society e ALTIS (Formazione Scientifica in Evoluzione). 
 
 

Date 29.04.2005.  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “CORSO DI ECOCARDIOGRAFIA E RESINCRONIZZAZIONE”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sul ruolo dell'ecocardiografia nella 
resincronizzazione cardiaca, teoria e acquisizione di tecniche e competenza professionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società Italiana di Cardiologia. 
 
 

  

Date 24/10/2004.  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “CORSO DI ECOCOLOR DOPPLER ARTERIOSA PERIFERICO: CORSO 
INTERATTIVO PER CARDIOLOGI”.  (Superata positivamente la verifica finale). Corso ECM 
AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità sull’utilità dell'Ecocolor Doppler arterioso periferico 
nella pratica clinica cardiologica. Teoria e acquisizione di tecniche e competenza 
professionale specifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali. 
 
 

  

Date 11-13 febbraio 2003.  

Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del: “CORSO DI ECOCARDIOGRAFIA - II° LIVELLO”. (Superata 
positivamente la verifica finale). Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità su Ecocardiografia di II° livello (ecocardiogramma 
trans-esofageo, eco stress), teoria e acquisizione di tecniche e competenza professionale 
specifiche dell’ecocardiografia di II° livello. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Respiratorie, Sapienza Università di Roma e Centro 
Studi Cuore. 
 

  

Date 31 maggio - 1 giugno 2002.  
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Titolo della qualifica rilasciata Rilasciato attestato del Corso: "LA FUNZIONE VENTRICOLARE SINISTRA - CORSO TEORICO 
PRATICO DI ECOCARDIOGRAFIA  CLINICA”. Corso ECM AGENAS. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze e capacità su Ecocardiografia di I° livello, teoria e acquisizione 
di tecniche e competenza professionale con particolare riguardo allo studio della funzione 
ventricolare sinistra sistolica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Respiratorie, Sapienza Università di Roma e Centro 
Studi Cuore 
 
 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE -  CREDITI 

FORMATIVI ECM  
 

 

25/11/2021  E’ in regola con l’obbligo di acquisizione dei crediti formativi ECM. 

  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

 

 1. Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche sui seguenti argomenti: Cardiologia di 
precisione e personalizzata nel paziente oncologico, cardioncologia, diagnostica 
ecocardiografica avanzata, diagnosi e terapia della tossicità cardiaca da farmaci 
antineoplastici e da radioterapia; 

2. Responsabile scientifico di eventi ECM, provider IFO, accreditati AGENAS relativi alla 
Cardioncologia, diagnosi e terapia della tossicità cardiaca da farmaci antineoplastici e da 
radioterapia, valutazione cardiologica preoperatoria del paziente oncologico candidato a 
terapia non cardiaca, percorsi diagnostico-terapeutici ed integrazione tra medicina 
ospedaliera e territorio; 

3. Responsabile organizzativo di eventi ECM, provider IFO, accreditati AGENAS relativi alla 
Cardioncologia; diagnosi e terapia della tossicità cardiaca da farmaci antineoplastici e da 
radioterapia, valutazione cardiologica preoperatoria del paziente oncologico candidato a 
terapia non cardiaca, percorsi diagnostico-terapeutici ed integrazione tra medicina 
ospedaliera e territorio; 

4. Moderatore/relatore nel contesto di congressi cardiologici di rilevanza nazionale e 
internazionale sui seguenti argomenti: Cardioncologia, diagnostica ecocardiografica 
avanzata, diagnosi e terapia della tossicità cardiaca da armaci antineoplastici e da 
radioterapia, cardioncologia di precisione e personalizzata, valutazione cardiologica 
preoperatoria del paziente oncologico candidato a terapia non cardiaca, percorsi 
diagnostico-terapeutici ed integrazione tra medicina ospedaliera e territorio; 

5. Frequentatore di congressi cardiologici di rilevanza nazionale e internazionale; 
6. Da circa 19 anni partecipa a numerosi studi clinici sperimentali come cardiologo ed 

ecocardiografista per la valutazione cardiologica di pazienti oncologici in trattamento con 
farmaci antitumorali e la diagnosi precoce e trattamento dell’eventuale cardiotossicità 
correlata a terapie antitumorali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione: ottima Parlato: buono Scritto: ottimo 

       

Capacità e competenze 
tecniche 

tecnologie elettromedicali cardiologiche e di imaging ecocardiografico convenzionale e 
avanzato. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows, OS, IOS, Office, Explorer, Pages, Keynote, Numbers. 

  

  

 

Roma, 25 novembre 2021                                                                     
Firma 
 
Dr. Fabio Maramao 

  

 
 


