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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME, Nome  MIGLIORE, Giuseppe Maria 
Data di nascita  22 Ottobre 1974 

 

Posto di lavoro e indirizzo  U.O.S. di Emodinamica del P.O. “Villa Sofia”, Palermo 
Profilo professionale e data 

decorrenza con incarico attuale 
e data decorrenza 

(tel. 091-7804054) 

 Dirigente medico di I Livello di Cardiologia-Emodinamica dal 01/09/2011 a tempo 
indeterminato.  
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.O.S. di Emodinamica del P.O. “Villa Sofia” - Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello, V.le 

Strasburgo Palermo 
• profilo professionale  Dirigente medico di I Livello 

• principali incarichi o mansioni svolte  Operatore di Emodinamica presso l' U.O.C. di Cardiologia. 
  
 

• Date (da – a)  Dal 16/12/2008 al 31/08/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.O.S. di Emodinamica del P.O. “G.F. Ingrassia”, Corso Calatafimi 1002 - PA 

• profilo professionale  Dirigente medico di I Livello 
• principali incarichi o mansioni svolte  Operatore di Emodinamica presso l' U.O. di Cardiologia, in regime di elezione e di 

urgenza/emergenza (dal Marzo 2011  esperienza anche di singolo Operatore Medico reperibile di 
emodinamica H24). 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/06/2007 al 15/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Umberto I” di  Enna -  C.da Ferrante  

• profilo professionale  Dirigente medico di I Livello a tempo indeterminato 
• principali incarichi o mansioni svolte  Operatore presso il reparto di Cardiologia e UTIC 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15/10/2005 al 15/06/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Villa Sofia ”di  Palermo (oggi Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa 

Sofia- Cervello” - Viale Strasburgo 233) 
• profilo professionale  Dirigente medico di I Livello a tempo determinato 

• principali incarichi o mansioni svolte  Operatore di Emodinamica presso l' U.O. della I Cardiologia 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/03/2005 al 15/09/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera ARNAS "Civico – Di Cristina – Benfratelli" di Palermo - Piazza Leotta 4 

• profilo professionale  Dirigente medico di I Livello a tempo determinato 
• principali incarichi o mansioni svolte  Operatore presso l' U.O. della II Cardiologia (Interventistica) ex Emodinamica; Medico referente 

dell’ARNAS Civico per il Registro Siciliano DES. 
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• Date (da – a)  Dall’01/03/04 al 28/02/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera ARNAS "Civico – Di Cristina – Benfratelli" di Palermo - Piazza Leotta 4 

• profilo professionale  Dirigente medico di I Livello a tempo determinato 
• principali incarichi o mansioni svolte  Operatore autonomo nelle procedure diagnostiche ed interventistiche coronariche in regime di 

elezione e di urgenza/emergenza presso l'U.O. di Emodinamica e Cardiologia Interventistica;  
 
Nel corso degli ultimi due anni ha eseguito come primo operatore procedure diagnostiche ed interventistiche in diverse cardiopatie congenite e 
strutturali (DIA, PFO) e nella patologia ostruttiva del distretto vascolare periferico (carotideo, iliaco-femorale, renale, etc).  
Nel dettaglio, l’ attività svolta comprende:  

 
- Angioplastiche coronariche e periferiche (PTA carotidee, iliache, femorali, poplitee e renali) da approccio arterioso radiale, brachiale, femorale  
- Angioplastica coronarica primaria con sistemi di trombectomia manuale e reolitica  
-Trattamento di lesioni coronariche complesse con aterectomia rotazionale  
-Disostruzione coronarica delle occlusioni croniche totali  
- Posizionamento di sistemi per contropulsazione aortica (IABP)  
- Occlusione percutanea di PFO e DIA  
- Valutazione intracoronarica della FFR  
- Pericardiocentesi  
- Pacing cardiaco temporaneo  
Ha inoltre maturato esperienza in attività più specifiche del Laboratorio che comprendono: valvuloplastiche mitraliche, decoartazioni aortiche 
percutanee, valvuloplastiche polmonari ed aortiche, ecc. 
 

ISTRUZIONE 
 

Titolo di studio 
 

• Data   27 Luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• titolo di studio  Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 110 su110, lode e menzione della Tesi 
   

 
 

Abilitazione 
 

• Data   2a Sessione 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• titolo di studio  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
 
 
Specializzazione post laurea 
 

• Data   30/10/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• specializzazione  Diploma di Specialista in Cardiologia con votazione 50 su 50 e lode 
 
 

 
FORMAZIONE   

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2000 a Ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di Specializzazione in Cardiologia presso il Policlinico  Universitario "Paolo Giaccone" di 

Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento   Attività cliniche e di guardia presso l’UTIC ed il Reparto di Degenza della Divisione di 

Cardiologia in qualità di Medico di Reparto. 
 Partecipazione attiva ad impianti di pace-maker definitivi e di altri device.  
 Visite e consulenze cardiologiche ecocardiogrammi, referti di elettrocardiogrammi ed 

ECG da sforzo, presso gli ambulatori della Cardiologi ed altri Reparti. 
 
  Da Febbraio 2002 a Giugno 2002 e da Aprile 2003 a Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento Cardio Toracico 

(diretto dal Prof. M. Mariani) 
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• corso / tirocinio / aggiornamento  Attività di Emodinamica come primo operatore  in esami diagnostici (cateterismo dx e sx, 
coronarografia con approccio femorale, brachiale e radiale) e come primo e secondo operatore in 
procedure interventistiche in elezione ed urgenza (PTCA primaria e rescue) e di brachiterapia con 
raggi beta. Esperienza di ecografia intravascolare (IVUS), contropulsazione aortica, FFR, CFR . 
 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2003 a Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera "San Camillo - Forlanini" - Roma 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento presso il Reparto di Cardiochirurgia (diretto dal Prof. Musumeci): esperienze di 

Ecocardiografia Transesofagea intraoperatoria. 
 
 
ATTIVITÀ CONGRESSUALE  
COME   RELATOR E 

  

 
 

• Date (da – a)  27-28 Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Emodinamica Siracusa 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Cardiologia interventistica aretusea – CIA 2012 

• Date (da – a)  14-15 Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ANMCO Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di “Aggiornamenti in Cardiologia Invasiva” 
• Date (da – a)  17-18 Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ANMCO Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di aggiornamento “Temi dibattuti in Cardiologia Invasiva” 

 
• Date (da – a)  5-6 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ANMCO Sicilia 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di aggiornamento “Argomenti in tema di interventistica vascolare periferica” 

 
 

• Date (da – a)  25 Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ANMCO Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di aggiornamento “L’interventistica coronarica nelle sindromi coronariche acute senza 
sopraslivellamento del tratto ST (SCA-NONST)” 
 

 
 
 

PRINCIPALE  ATTIVITÀ 
CONGRESSUALE  E  

DI  PERFEZIONAMENTO  

 
 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 09 all’11 Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione   JIM 2011 - International Meeting - Roma 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Joint Interventional Meeting 

 
                               • Date (da – a)        

• Nome e tipo di istituto di formazione      
   • corso / tirocinio / aggiornamento            

 
• Date (da – a)        

      
• corso / tirocinio / aggiornamento            

 
 

• Date (da – a) 

  
Dal 02 al 06 Maggio 2011 
Istituto San Raffaele - Milano 
Una settimana con l’esperto dott. Matteo Montorfano 
______________________________________________________________________________ 
 
Dal 09 al 12 Aprile 2011 
 
Charing Cross - Londra 
______________________________________________________________________________ 
 
17 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Boston Scientific - Ospedale Ferrarotto Catania - Istituto di Cardiologia 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso Base Rotablator 
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• Date (da – a)  Dall’ 11 al 13 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione   JIM 2010 - International Meeting - Roma 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Joint Interventional Meeting 

 
• Date (da – a)  Dal 16 al 18 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione   JIM 2008 - International Meeting - Roma 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Joint Interventional Meeting 

 
• Date (da – a)  Dal 14 al 16 Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione   JIM 2006 - International Meeting - Roma 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Joint Interventional Meeting 

 
• Date (da – a)  Dal 30 al  31 Ottobre 2009  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Euro CTO Club - Taormina   
• corso / tirocinio / aggiornamento  The Experts "Live" Workshop 2009  

 
• Date (da – a)  Dal 21 al 25 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cardiovascular Research Foundation of New York 
• corso / tirocinio / aggiornamento  TCT 2009 - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics - San Francisco 

 
• Date (da – a)  Dal 22 al 27 Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cardiovascular Research Foundation of New York  
• corso / tirocinio / aggiornamento  TCT 2006 - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics - Washington  

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 19 al 22 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  European Society of Cardiology 

• corso / tirocinio / aggiornamento  EUROPCR 2009 in Barcelona 
 

• Date (da – a)  Dal 23 al 26 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Cardiologia Invasiva 

• corso / tirocinio / aggiornamento  XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Invasiva - Bologna 
 

• Date (da – a)  Dal 3 al 6 Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Cardiologia Invasiva 

• corso / tirocinio / aggiornamento  XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Invasiva – Genova 
 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CORDIS Johnson & Johnson Medical S.p.A.- Clinica Montervergine - Mercogliano; Ospedale 

Ferrarotto - Catania; Ospedale San Raffaele - Milano  
• corso / tirocinio / aggiornamento 

 
 MIC: Master Interventional Cardiology     

• Date (da – a)  Dal 3 al 4 Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Dipartimento di Cardiologia Interventistica Onze Lieve Vrouwe Gasthuis di Amsterdam 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di aggiornamento in interventistica coronarica ed approccio trans radiale 
 

• Date (da – a)  18 Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale San Raffaele – Milano 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “Novità nella contro pulsazione aortica” 
 

• Date (da – a)  Dal 16 al 19 Dicembre 2006 - Roma 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Cardiologia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  63° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia - Roma 
 

• Date (da – a)  Dal 22 al 23 Febbraio 2005 
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• Nome e tipo di istituto di formazione 
       • corso / tirocinio / aggiornamento 

  Institute for Therapy advancement - Bruxelles 
Corso “Frontier Certification” 
 

• Date (da – a)  21 Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Policlinico Gemelli - Roma 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Workshop sulle CTO 
   

• Date (da – a)  Dal 29 al 30 Ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “Live Science Seminars” 
 

  Dal 18 al 22 Maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

• corso / tirocinio / aggiornamento  XXXIII Congresso Nazionale di Cardiologia - Firenze 
 

• Date (da – a)  Dal 14 al 18 Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Cardiologia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  63° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia - Roma 
 
 

 
Dal 07/11/2010 al 14/11/2010 ha partecipato al progetto di Cooperazione Internazionale Bulgaria, 
organizzato dalla Fondazione GISE, svolgendo, come responsabile (h 24), attività di tutoraggio presso il 
Laboratorio di emodinamica bulgaro di Yambol. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 

• lingua  Inglese 
• livello   ottimo 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

• Office (Word)  buono 
• Office (Excel)  buono 

• Office (Power Point)  buono 
• Office (Access)  buono 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  buono 
   

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• anno/titolo/editore   2009 / Comparison of Ivabradin Metoprolol in Early Phases of Reperfused Anterior Myocardial 
Infarction With Impaired Left Ventricular Function: Preliminary Findings / Journal of Cardiac 
Failure  Vol. 15 - No 10 2009 

 
 
E’ coautore di tre posters al Congresso Nazionale ANMCO del 2005, 2006 e 2011 (“Uso di Stent a rilascio 
di farmaco in pazienti con infarto miocardio acuto trattati con angioplastica primaria” e  “Dissezione 
spontanea del tronco comune della coronaria sinistra: descrizione di un caso trattato con approccio 
conservativo”,”Use of bivaluridin for heparin-induced trombocytopaenia after trombolysis in massive 
pulmonary embolism: a case report”), di tre posters al Congresso Nazionale della Societa’ Italiana 
Cardiologia Invasiva del 2006, 2007 e 2012 (“Trattamento di una lesione complessa risolta con l’impiego 
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di un nuovo catetere direzionabile Venture” e “Trombosi tardiva in stent associata ad aneurisma 
coronaroco dopo impianto di SES”, " P11 Iatrogenic neck hematoma during trans radial percutaneous 
coronary intervention: a very unusual complication") e di un poster al Congresso Regionale ANMCO di 
Ragusa del 2010 (“Approccio transradiale di lesioni complesse nell’interventistica coronarica: la nostra 
esperienza”); coautore di tre comunicazioni orali (“ Impiego vascolare periferico degli stent a rilascio di 
paclitaxel: la nostra esperienza”; “Impiego degli stents metallici bioattivi Titan.in corso di procedure 
interventistiche in pazienti affetti da SCA: la nostra esperienza”, "Bidirectional approach via radial and 
femoral artery for the treatment of chronic total occlusion of iliac arteries: a series of seven cases")  al 
Congresso Nazionale della Societa’ Italiana Cardiologia Invasiva del 2006, 2010 e del 2012.    
                                                           
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

•   Ottima capacità comunicativa e di relazione.  

•   Carattere particolarmente disponibile e accogliente. 

•   Ottima capacità di instaurare positive relazioni con persone e gruppi. 
•   Ottima capacità di organizzazione e di coordinamento del lavoro personale e di gruppo maturata in 

molteplici esperienze formative e lavorative. 
 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde al vero. 
 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)". 

 
 
 
 
Data 
05/12/2012 

  
Firma 
Giuseppe Maria Migliore 

  
 
  


