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Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Medico specialista in Malattie dell’apparato cardiovascolare 

  

Esperienza professionale Dirigente medico II livello Cardiologia 
  

Date Dal 30 settembre 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista cardiologo 

Principali attività e responsabilità Attività lavorativa presso: UTIC e degenza cardiologia ordinaria, sala elettrofisiologia ed 
elettrostimolazione, ambulatori cardiologia; refertazione ECG Holter, test ergometrici ed 
ecocardiografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Usl Umbria 2 P.O. di Foligno 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Esperienza professionale Master di II livello in Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione 

Date Da giugno 2014 a giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Masteranda 

Principali attività e responsabilità Attività teorico-pratica in elettrofisiologia ed elettrostimolazione (frequenza c/o Cardiologia 3 
Ospedale Niguarda Milano) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Prof. J.Salerno-Uriarte) 

Tipo di attività o settore    Sanitario 

Esperienza professionale Sostituzione specialistica ambulatoriale cardiologia 

Date Dal 4 all’8 Agosto 2014 ore n.36 c/o Usl 2 Umbria, 12 Agosto 2014 ore n.8 Usl 1 Umbria  

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista sostituto cardiologo 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio cardiologia: visite cardiologiche, refertazione ECG, test ergometrici ed ecocardiografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Usl 2 (Terni)  e Usl 1 (P.S.Giovanni) Umbria 

Tipo di attività o settore    Sanitario 

Esperienza professionale    Guardia cardiologica  

Date    16, 17,22,23 Agosto 2014 ore n.42  

Lavoro o posizione ricoperti    Medico di guardia cardiologica 

Principali attività e responsabilità   Gestione degenza e terapia intensiva cardiologica, pronto soccorso, consulenze cardiologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Clinico Città Studi, Milano 

Tipo di attività o settore   Sanitario 

Esperienza professionale    Congresso SIC Giovani Società Tosco Umbra 

Date 9 novembre 2013 

Principali attività e responsabilità Discussant 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                             Tipo di attività o settore 

SIC Tosco-Umbra 
 
Sanitario  

Esperienza professionale    Riunione Scientifica Regionale “La visione medica di Leonardo” 

Date 16 novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Presentazione orale dal titolo: “Nuovi indicatori prognostici nello Scompenso Cardiaco Acuto” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             
                             Tipo di attività o settore 
 

SIC Tosco-Umbra 
 
Sanitario 
 

Esperienza professionale Young Investigator Award 2012 ESC-HF 

Date 19-22  maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Presentazione orale nello Young Investigator Award in Clinical Research  

Principali attività e responsabilità Presentazione della ricerca svolta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             
                             Tipo di attività o settore 
 

Heart Failure 2012 Scientific Committee  
 
Sanitario / Ricerca 

Esperienza professionale Corso di aggiornamento: “Il cardiologo nel laboratorio di elettrofisiologia: dalla teoria alla conoscenza 
del mondo reale delle procedure del laboratorio” 

Date 27-31 marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gianluca Zingarini, Ospedale S.Maria della Misericordia. Perugia 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Esperienza professionale Seminario di aggiornamento in elettrocardiologia clinica 

Date 16 novembre 2011 – 26 marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti ECG discussant 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof.ssa Clara Balsano, Università degli Studi dell'Aquila 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Esperienza professionale Erasmus Placement  

Date 01/07/2011 – 30/09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Specializzanda in cardiologia 

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica, frequenza nella Heart Failure unit 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof.Gerasimos Filippatos, General Hopital Attikon, Atene, Grecia 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Esperienza professionale Corso di aggiornamento: “il cardiologo nel laboratorio di elettrofisiologia: dalla teoria alla conoscenza 
del mondo reale delle procedure del laboratorio” 

Date 14-18 marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gianluca Zingarini, Ospedale S.Maria della Misericordia. Perugia 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Esperienza professionale Attività di continuità assistenziale 

Date Da aprile a giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico chirurgo 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale ordinaria e d’urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n.2 Perugia - I 

Tipo di attività o settore Assistenza sanitaria  

Esperienza professionale Sostituzione medico di medicina generale 

Date Giugno 2009 e dicembre 2013 



Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo 

Principali attività e responsabilità Assistenziale ordinaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr. Giancarlo Bizzarri 

                Istruzione e formazione 
 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              Principali tematiche/competenze                    
                              professionali acquisite 

Master di II livello in Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione c/o Università degli Studi dell’Insubria 
Varese 
Dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2014 
Master in elettrofisiologia ed elettrostimolazione - votazione riportata 100/100 con Lode 
Attività teorico-pratica in elettrofisiologia ed elettrostimolazione: frequenza pratica c/o Cardiologia 3 
Ospedale Niguarda Milano, lezioni teoriche c/o Ospedale di Circolo Varese 

                Istruzione e formazione 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              Principali tematiche/competenze                    
                              professionali acquisite 

Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
Da giugno 2014 a giugno 2015 
Specialista in Malattie dell’apparato Cardiovascolare - votazione riportata 50/50 con Lode 
Attività clinica di reparto, ambulatoriale e di Pronto Soccorso,elettrofisiologia ed emodinamica, 
partecipazione a studi clinici, refertazione ECG ed Holter ECG, ecocardiografia, test ergometrici. 

                Istruzione e formazione 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              Principali tematiche/competenze                    

                              professionali acquisite 

Training: “Different leads, different implant techniques” 
18 febbraio 2014  
Attestato di completamento del training 
Gestione di dispositivi pacemaker ed ICD, scelta del dispositivo appropriato, delle modalità di 
impianto e della programmazione adeguate al singolo paziente  

Istruzione e formazione    Corso “La ricerca clinica e lettura degli studi scientifici” 

Date Dal 22/02/2012 al 28/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricerca clinica e lettura critica degli studi scientifici  

Istruzione e formazione Corso di inglese Accademia Britannica 

Date Maggio-luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di consecuzione di livello linguistico upper-intermediate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Comprensione, speaking, writing della lingua inglese: livello B2 

Istruzione e formazione Corso di inglese Wall Street Institute 

Date   Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di consecuzione di livello linguistico upper-intermediate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Comprensione, speaking, writing della lingua inglese: livello B2 

Istruzione e formazione Corso Advanced Life Support (ALS) 

Date Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rianimazione cardiopolmonare, utilizzo di farmaci e defibrillatore  

Istruzione e formazione Master formativo in Elettrocardiografia Clinica   

Date Marzo - aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di competenza in elettrocardiografia di base e delle aritmie cardiache 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elettrocardiogramma normale e patologico: anomalie del ritmo, canalopatie, ECG nelle sindromi 
coronariche acute 

Istruzione e formazione Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

Date 4 marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione alla professione di medico chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia con matricola n. 7133 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia 

Istruzione e formazione Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 



Date Da ottobre 2002 a luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia – votazione riportata: 110/110 con lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Settore generale: 
-Cardiologia, Medicina Interna, Semeiotica, Farmacologia, Inglese 
Settore professionale: 
-Pratica professionale (anamnesi ed esame obiettivo del paziente) 
-Gestione del paziente ambulatoriale, con scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Istruzione e formazione Liceo Classico  

Date Da settembre 1997 a luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica – votazione riportata: 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Settore generale: 
-Italiano, latino, greco, matematica 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Sesto Properzio, Assisi, (PG) I 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Livello intermedio B2 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di relazionarsi con colleghi e pazienti, spiccato spirito di collaborazione, buone 
capacità comunicative anche in ambienti multiculturali 

  

Capacità e competenze organizzative Senso dell’organizzazione, capacità di distribuire il lavoro e di gestire progetti di studio 
  

Capacità e competenze tecniche Esame obiettivo del paziente, gestione di iter diagnostico-terapeutico, refertazione ECG ed ECG 
Holter, effettuare esami ecocardiografici,test ergometrici, reperire accessi venosi ed arteriosi, 
impiantare dispositivi di elettrostimolazione, praticare procedure emodinamiche diagnostiche ed 
elettrofisiologiche diagnostico-terapeutiche 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza OS Microsoft Windows, pacchetto Office, pacchetto Open Source-Open Office, 
navigazione web 

  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte 
  

  

Patente Patente B 
  



Ulteriori informazioni Pubblicazioni scientifiche: 

 Articolo: Differences in clinical characteristics, management and short-term outcome between 
acute heart failure patients with chronic obstructive pulmonary disease and those without 
this co-morbidity. Clin Res Cardiol. 2014 Sep; 103(9): 773-41 

 Articolo: Cardio–reno–hepatic interactions in acute heart failure: The role of γ-glutamyl 
transferase. Int J Cardiol. 2014 May 15; 173(3):556-7. 

 Capitolo: “Biomarkers in heart failure” (C.Andreoli, J.Parissis) nel libro dal titolo: Biomarkers in 
Cardiovascular diseases. Editors D.Tousoulis, C.Stefanidis. CRC press 2013 (Taylor and 
Francis group).  

 Articolo: Effects of CPAP on systemic hypertension in OSAH: A monocentric, observational, 
cohort study. Respir Med. 2012 Sep;106(9):1329-34. 

 Articolo: “Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular diseases”. Giornale Italiano di      
Cardiologia 2008; 9(7): 472-481. 

   Abstracts: 

 Abstract accettato come e-poster al 46° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2015: 
“Valore prognostico di markers di funzione epatica in pazienti sottoposti a re 
sincronizzazione cardiaca”.  

 Abstract accettato come e-poster al 46° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2015: 
“Strangolamento ab estrinseco del ventricolo sinistro da metaplasia fibrocalcifica di 
elettrocateteri epicardici: descrizione di un caso.”   

 Abstract accettato come poster all’Heart Failure Congress Siviglia 23-26 Maggio 2015/ 2nd 
World Congress on Acute Heart Failure 2015: “Prognostic value of hepatic biomarkers in 
patients who underwent cardiac resincronization therapy”. 

 Abstract  accettato come presentazione orale al 18° Congresso Nazionale SIEC 2013: 
“Strangolamento ab estrinseco del ventricolo sinistro da metaplasia fibrocalcifica di 
elettrocateteri epicardici: descrizione di un caso”. 

 Abstract accettato come presentazione orale al 75° Congresso Nazionale della SIC 2014: 
“Valore prognostico di markers di funzione epatica in pazienti sottoposti a re 
sincronizzazione cardiaca”. Presentazione orale O 285. 

 Abstract accettato come poster al 75° Congresso Nazionale della SIC 2014: “Echinococcosi 
con localizzazione esclusivamente cardiaca: descrizione di due casi a differente 
presentazione clinica”. Poster P 253.   

 Abstract accettato come poster al  45° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2014: 
“L’imaging cardiovascolare nell’echinococcosi: descrizione di due casi a differente 
presentazione clinica con localizzazione esclusivamente cardiaca”. Poster P409, Giornale 
Italiano di Cardiologia vol. 15 2014, Suppl. 2 al n.4. 

 Abstract  accettato come poster al 45° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2014: 
“Escitalopram,  tachicardie a complessi larghi ed ICD”. Poster P 187, Giornale Italiano di 
Cardiologia vol. 15 2014, Suppl. 2 al n.4. 

 Abstract accettato come poster all’ESC Congress 31 agosto-4 settembre 2013 Amsterdam: 
“Clinical and echocardiographic predictors of super-responders to CRT and its related long 
term follow-up”. 

 Abstract accettato come poster all’ ESC Congress 31 agosto-4 settembre 2013 Amsterdam: 
“Chronic evidence-based heart failure medications beneficially affect in-hospital prognosis in 
patients with acute heart failure and concomitant chronic obstructive pulmonary disease”. 

 Abstract accettato come poster all’ ESC Congress 31 agosto-4 settembre 2013 Amsterdam: 
“Gamma GT value on admission predicts in-hospital worsening of renal function in acute 
heart failure patients”.  

 Abstract accettato come poster al  44° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2013: 
“Clinical and Echocardiographic predictors of super-responders to CRT and its related long-
term follow-up”. Poster P49, Giornale italiano di cardiologia vol.14 2013, Suppl.1 al N.5.  

 Abstract accettato come poster al  44° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO 2013: 
“Predictors and long-term follow-up of worsening renal function in patients with acute heart 
failure and preserved or reduced ejection fraction”. Poster P77, Giornale italiano di 
cardiologia vol.14 2013, Suppl.1 al N.5.  

 Abstract accettato come presentazione orale al 16° Congresso Nazionale SIEC 2013: 
“Imaging ed ecchinococcosi cardiaca: descrizione di due casi clinici a differente 
presentazione esclusivamente cardiologica”.  

 Abstract accettato come presentazione orale al 73°congresso SIC 2012: “Alterazioni nei 
parametri di funzionalità epatica: correlazioni cliniche e valore prognostico in pazienti con 
SC acuto”. Abstract n. O132. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24718849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardio%E2%80%93reno%E2%80%93hepatic+interactions+in+acute+heart+failure%3A+The+role+of+%CE%B3-glutamyl+transferase


    Abstract accettato come presentazione orale al 73° congresso SIC 2012: “Clinical and 
Echocardiographic Predictors of Super-Responders to CRT and its Related Long-term 
Follow-up”. Abstract n.O236 

 Abstract accettato come presentazione orale al 73° congresso SIC 2012: “Impatto della 
BPCO nelle strategie di trattamento e nella mortalità a breve termine di pazienti affetti da 
scompenso cardiaco acuto”. Abstract n.O418 

 Abstract accettato come presentazione orale al 73° congresso SIC 2012: “Prediction of 
cardiac events in diastolic heart failure: the role of subclinical sistolic dysfunction by 2D 
strain”. Abstract n.O442 

 Abstract accettato come presentazione orale al XV International Symposium on Progress in 
Clinical Pacing 2012: “Cryoablation and periprocedural complication: our experience and 
particularly a rare case”. 

 Abstract accettato come presentazione orale all’ ESC Congress 24-29 agosto 2012 Monaco: 
“Impact of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on treatment strategy and short-
term mortality in patients with acute heart failure (AHF)”. European Heart Journal ( 2012 ) 33 
( Abstract Supplement ), 964. 

 Abstract accettato X congresso SIPREC: “Triple atrioventricular conduction pathway as a 
substrate for “slow-slow” nodal reentrant tachycardia”. High Blood Pressure 19:2 2012 

 Abstract X congresso SIPREC: “Synchronous versus asincronous esophageal  pacing in the 
treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia”. High Blood Pressure 19:2 2012 

    Abstract accettato come presentazione orale allo Young Investigator Award dell'ESC HF 
2012: “Chronic   obstructive pulmonary disease does not affect in-hospital mortality in acute 
heart failure”. European   Journal Heart Failure 2012; 11 (S1), S117. 

    Abstract accettato come presentazione orale al World Congress of Cardiology 2012: 
“Clinical correlation and prognostic value of abnormal liver function tests in acutely 
decompensated heart failure patients”.  Circulation 125(19); may 15 2012 

    Abstract: “Difficoltà diagnostica di ritmo sinusale all'ECG di superficie, in paziente già 
sottoposto a    procedure multiple di ablazione transcatetere con radiofrequenza (TC-RF) di 
fibrillazione atriale”.   Giornale Italiano di Cardiologia 2011; 12 (Suppl 1 al num 5): 6S. 

    Abstract: ”Long-term effect of CPAP on systemic arterial hypertension development and 
control in a    single cohort of 422 OSAH patients”. European Respiratory Society 2010, 
Barcellona 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 
 

Chiara Andreoli 
 

 


