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 Laureato presso l’Universita’ di Bologna nel 1990 con la votazione di 

110/110 e lode . Dal 1988 al 1994 ha frequentato regolarmente l’Istituto di 

Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Universita’ di Bologna diretto dal 

Prof. Bruno Magnani partecipando all’attivita’ clinica ( reparti di degenza , 

UTIC  , ambulatori divisionali )  , diagnostica  ( ecocardiografia  , 

elettrocardiografia dinamica ed ergometrica ) e di cardiologia interventistica 

( emodinamica , elettrofisiologia / elettrostimolazione , trapianto cardiaco) 

del medesimo Istituto .  Ha partecipato all’attivita’ scientifica dell’Istituto di 

cui sopra , con particolare riguardo ad argomenti di terapia intensiva 

cardiologia , trapianto cardiaco ( tesi di laurea sperimentale su diagnostica  

invasiva del  rigetto  acuto in trapiantati   di cuore ) e di elettrofisiologia , 

producendo la tesi di specializzazione dal titolo : “ Sincopi neuromediate : 

esiste una terapia ottimale ? “ . Relatore Prof.B.Magnani. Diploma di 

specializzazione in cardiologia nel 1994 con la votazione di 70/70 e lode. 

 Dal nov 94 al febb 96 ha frequentato volontariamente e regolarmente l’unita’ 

di terapia   intensiva  cardiologica   dell ’ Istituto Cardioreumatologico 

“G.M.Lancisi” di Ancona acquisendo particolare esperienza , oltre che nel 

settore dell’ecocardiografia , nel campo della terapia intensiva cardiologica  

 Dal Marzo 96 al settembre 97 ha prestato servizio in qualita’ di medico 

cardiologo   nel   Servizio  di  Cardiologia    strumentale     non        invasiva 

( Ecocardiografia con casistica di circa 2500 esami  refertati  personalmente 

dall’inizio dell’attivita’ ed Ecografia doppler vascolare ) e nel servizio di 

terapia intensiva e rianimazione del centro romagnolo di Cardiochirurgia 

Villa Maria Cecilia del Gruppo Villa Maria-Cotignola-Ravenna .  

Eccellenza del centro : cardiochirurgia coronarica  , valvolare e dell’aorta : 

1200 interventi a cuore aperto/anno. 

 Dal settembre 97 al gennaio 98 ha prestato servizio presso il centro di 

Cardiochirurgia Hesperia Hospital di Modena ( direttore scientifico Prof. 

Carlo Marcelletti ) , divisione di Cardiologia , laboratorio di Emodinamica   

(casistica personale dall’inizio dell’attivita’ di circa 100 studi tra 

coronarografie  ed  esami  emodinamici   eseguiti  come  primo operatore ) , 

servizio di Ecocardiografia ed Eco-color-doppler vascolare ( ecografia delle 

carotidi con casistica di circa 1000 esami refertati personalmente dall’inizio 

dell’attivita’ ) .  

Eccellenza del centro : cardiochirurgia pediatrica e dell’adulto , 1000 

interventi di cardiochirurgia / anno. 
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 Nel 1997 ha vinto il concorso pubblico ospedaliero e dal 1 gennaio 98 ( data 

di assunzione a tempo indeterminato ) al giugno 2000 è stato aiuto 

cardiologo ospedaliero presso l’Azienda USL 13 di Novara  Ospedale di 

Borgomanero , divisione di Cardiologia ( Primario dr M. Zanetta ) , ed ha 

acquisito esperienza in particolare nel campo    del  posizionamento di pace 

maker con casistica di circa 50 impianti eseguiti personalmente ) e 

nell’esecuzione di studi elettrofisiologici ( endocavitari e transesofagei , con 

casistica di circa 50 esami eseguiti personalmente ) . Eccellenza del centro : 

elettrostimolazione  ( 120/impianti anno ) ,  SEF ( 90 studi /anno ). 

 Dal giugno 2000 al febbraio 2003 è stato aiuto cardiologo ospedaliero presso 

la terza divisione di Cardiologia - elettrostimolazione ed elettrofisiologia  

( Primario dr  M. Lunati  ) del  Dipartimento  cardiologico  “ A. De Gasperis” 

( Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano ) , direttore del dipartimento Prof. 

S. Klugmann . In tale struttura si è dedicato allo studio ed al trattamento dei 

disturbi del ritmo cardiaco ( posizionamento di pace maker , studi 

elettrofisiologici ) , maturando in particolare esperienze nel campo 

dell’elettrofisiologia e delle ablazioni cardiache transcatetere attraverso la 

partecipazione attiva a circa 30 ablazioni di aritmie sopraventricolari .  

Eccellenza del centro : emodinamica con angioplastiche , cardiochirurgia , 

trapianto di cuore , ablazioni di focolai aritmogeni ( circa 100 ablazioni / 

anno) , elettrostimolazione ( circa 380 pace maker / anno ). 

 Dal febbraio 2003 fino al 30-06-2016 è stato aiuto cardiologo ospedaliero 

presso la ASL di Teramo e dal 2005 presso l’Ospedale Mazzini di Teramo, 

prima divisione di Cardiologia - unità di terapia intensiva cardiologica . In 

tale struttura ha eseguito , come primo operatore,  impianti di Pace Maker , 

SEF ed  ha avuto un incarico art 27 lett c) : “attività assistenziale UTIC , 

Elettrofisiologia “  .   

In tale Ospedale è presente inoltre una seconda divisione di Cardiologia con 

annessa emodinamica in cui si eseguono angioplastiche primarie per la cura 

dell’ infarto miocardio acuto  ed una divisione di cardiochirurgia ( circa 700 

interventi di cardiochirurgia / an ).   

 Nel periodo 2003/04 ha frequentato volontariamente il laboratorio di 

elettrofisiologia dell’ Ospedale  S.F.Neri di Roma ; dal 2005 al 2008 ha 

frequentato volontariamente il laboratorio di elettrofisiologia del Policlinico 

Casilino di Roma (circa 250 ablazioni l’anno - responsabile della struttura 

professor L. Calò ) partecipando attivamente , con frequenza settimanale, alle 

procedure interventistiche ( primo operatore in più di 150 ablazioni  

transcatetere )  

 Nel 2008 ha frequentato volontariamnte il laboratoro di elettrofisiologia-

elettrostimolazione  dell’Ospedale S.Eugenio di Roma ( elettrofisiologo della 

struttura dr F. Lamberti ) dove ha eseguito , come primo operatore ,  

procedure di ablazione transcatetere . 
 



 Dal 1-1-2015 al 1-10-2015 è stato assunto presso un Ospedale pubblico 

Francese ( Centre Hopitaliere di Montluçon , primario dr S.Chanseaume ) 

dove è stato responsabile del centro di aritmologia eseguendo impianti di 

Pace Maker  ( 150 pace maker anno ) .  

Ha conservato il posto presso l’Ospedale di Teramo essendo andato in 

aspettativa non retribuita. E’ stato richiamato dal suddetto Ospedale ed è 

dovuto rientrare nell’Ottobre 2015 ed ha lavorato in tale struttura fino al 1-8-

2016 . 

 Dopo l’esperienza acquisita in Francia , ha vinto un concorso bandito dalla 

Azienda ASL della Romagna  per un posto di dirigente medico cardiologo 

con competenze in  elettrofisiologia -  elettrostimolazione e dal 1-7-2016 al 

31-12-2017 ( data di dimissione volontaria dal pubblico impiego ) è stato 

assunto come dirigente medico di primo livello presso l’Ospedale “Bufalini“ 

di Cesena , primario dr R. Mantovan . In tale struttura ha lavorato nel 

laboratorio di elettrofisiologia-elettrostimolazione oltre che in UTIC e nel 

servizio di Cardiologia . 

Casistica totale dall’inizio dell’attività in sala di elettrofisiologia come primo 

operatore : circa 1000 pace maker e più di 200 ablazioni transcatetere                  

( interventi tutti certificati dagli Ospedali pubblici presso cui ha lavorato) 

 Dal 1-1-2018 al 14-10-2018 ha lavorato con il Professor Leonardo Calò , 

Ospedale Policlinico Casilino di Roma , Clinica Quisisana Roma .  

 Nel settembre 2018 ha vinto , presso la ASL di Rieti , un avviso riservato a 

specialista in cardiologia con comprovata esperienza ed autonomia 

nell’attività di elettrostimolazione cardiaca temporanea e definitiva nonché  

esperienza in elettrofisiologia e dal 15 -10 - 2018 al 10 - 07 - 2019  ha lavorato  

presso il reparto di Cardiologia diretto dal dr Admir Kol  - Ospedale “ San 

Camillo De Lellis “ di Rieti , con un contratto per prestazioni occasionali con 

un monte ore settimanale di 30 ore .  In tale struttura ha eseguito come primo 

operatore impianti di tutti i tipi pace maker e defibrillatori nonché impianti di 

sistemi di monitoraggio cardiaco iniettabili . 

 Dall’ 08-07-2019 al 14.04.2020 ha  lavorato , con contratto per prestazioni 

occasionali con monte ore settimanale di 36 ore presso la ASL di Frosinone ,  

reparto di Cardiologia - UTIC dell’Ospedale Civile “ S.S. Trinità “ di Sora  

diretto dalla dr.ssa Maria Paola Gemmiti , e dal 15.04.2020 al 31.01.2021 

ha lavorato , sempre presso la stessa struttura , con contratto di avviso 

pubblico a tempo determinato .  

 Dal 01.02.2021 al 31.03.2021  ha lavorato presso la ASUR Marche - P.O di 

Fermo , come dirigente medico Ospedaliero , reparto di Cardiologia - UTIC 

servizio di elettrostimolazione , con un contratto di avviso pubblico a  tempo 

determinato ( durata del contratto : un anno ) .  

 Essendosi quindi dimesso dalla ASUR Marche , dal 01.04.2021 a tutt’oggi 

lavora come dirigente medico di primo livello , presso il reparto di 

Cardiologia dell’Ospedale di Sora ( ASL di Frosinone ) , diretto dalla dr.ssa 



M.P. Gemmiti , inizialmente con contratto di avviso pubblico a tempo 

determinato e dal 1.1.2022 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato . In tale struttura esegue , tra le altre attività e come primo 

operatore , procedure di impianti di tutti i tipi di pace maker ( mono - 

bicamerali , biventricolari ) , di tutti i tipi di defibrillatori ed infine impianti 

di sistemi di monitoraggio cardiaco iniettabili per via sottocutanea .  

 

 

 Livello lingue parlate ( classificazione Quadro Europeo di Riferimento ) : 

Francese ( C2 ) , Inglese  ( B2 ) .     

 
 

Roma , li 10.12.2022                                       dr Tito Di Camillo  

              

                                                                                     
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ( art 46 del DPR 

445/2000 e smi ) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’  

( art 19 e 47 del DPR n 445 / 2000 e smi )  

 

 

IL SOTTOSCRITTO , AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PRESENTE 

CURRICULUM , AI SENSI DELL’ART 46 / 19 E 47 DEL DPR 445/2000 E 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ , CERTIFICA 

COME NON MENDACI TUTTE LE DICHIARAZIONI  IN ESSO 

CONTENUTE . 

 

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA INOLTRE CHE AI SENSI 

DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68 , LE DICHIARAZIONI MENDACI , LA 

FALSITA’ NEGLI ATTI E L’USO O ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 

FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI  

 

 

ROMA ,  li 10-12-2022                                                        FIRMA              

 

                                                                                                        



                                                                                                                           


