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INFORMAZIONI
PERSONALI

Tiziana Attisano,MD

Tiziana ATTISANO, nata a Salerno il 26/08/1962

Via L/Mare C. Tafuri,15 - 84127 Salerno (Italy)
(+39) 089 2145090
(+39) 347 1562727
tiziana.attisano@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 26/08/1962 | Nazionalità Italiana
Coniugata dal 1999 con Pietro Giudice. Un figlio, Lorenzo

DICHIARAZIONI
PERSONALI

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono a verità (DPR. 445/2000)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196 del
30/06/2003

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Dal 01.04.2008
Al 31 12 2009

Dirigente Medico di 1° Livello (U.O.C. Cardiologia Interventistica) con qualifica di
responsabile di Struttura Semplice di “ Emodinamica dello Scompenso” nella UOC di
Cardiologia Interventistica
(Delibera n.277 del 29.04.2009 )

Dal 2010 ad oggi

Dirigente Medico 1° Livello (U.O.C. di Cardiologia) con incarico professionale di
“Emodinamica dello Scompenso” (Delibera n. 460 del 06.08.2008)
Attualmente presta servizio c/o questa A.O.U. con la predetta qualifica.

Dal 14.02.2000 al
01.10.2000

Dirigente Medico 1 Livello disciplina Cardiologia presso l’A.S.L. SA/3 di Vallo Della
Lucania quale vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami
(Delibera n. 4852 del 04.11.99)
In questo periodo, se pur breve, la dott.ssa Attisano ha rivestito il ruolo di responsabile
del laboratorio di Emodinamica della divisione di Cardiologia-Utic , diretta dal dott.
Giovanni Gregorio, che lei stessa, dopo aver indetto le gare per la fornitura del materiale
necessario, ne ha inaugurato l’attività , partecipando all’addestramento dei colleghi
cardiologi locali che a tutt’oggi continuano.
.
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Dal 14.11.2006 al
14.12.2006

In Qualità di VISITING SCHOLAR ha effettuato una OBSERVERSHIP nel managment
dello scompenso cardiaco dalla terapia medica al trapianto cardiaco e
dello studio dei device di assistenza meccanica presso la Divisione di Medicina
Cardiovascolare e di Chirurgia Cardiotoracica del ROSS HOSPITAL della
OHIO STATE UNIVERSITY diretta dal prof. WILLIAM ABRAHAMS

Dal 29.06.1992 al
30.06.1998

Consulente presso il Laboratorio di Emodinamica della Casa di Cura S. LUCIA di (S.
Giuseppe Vesuviano-Napoli) dove settimanalmente ha eseguito come primo operatore
in media 15 cateterismi cardiaci e coronarografie ed ha partecipato come secondo
operatore a 100 procedure di PCI coronarica con il prof. Bernard Lancelin, dell’ospedale
Marie Laennec Longue di Parigi.
Borsista per la Divisione di Cardiologia di questa Azienda Ospedaliera . Ha partecipato
allo studio multicentrico Italiano M.I.S.T.R.A.L. (Myocardial Infarction with Severe
prognosis: observation of Treatment with Angiopplasty or Intravenous
Lysis) sotto l’egida delle Società Scientifiche GISE ed ANMCO

01.09.199730.03.1999

Giugno 1998 –
giugno 1999

Ha frequentato con Borsa di Studio , il Laboratorio di Emodinamica del DIPARTIMENTO
DI CARDIOLOGIA e CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA dell’OSPEDALE BAMBINO
GESU’ di ROMA, dove ha perfezionato le tecniche di Emodinamica Diagnostica ed
Interventistica delle cardiopatie congenite

Ha lavorato, in qualità di “cardiologo residente”nel Centro Cardiotoracico di

Monaco (Francia) diretto dal Prof. Vincent Dor
Durante tale periodo e sotto la guida del dott. F. Bourlon (cardiologo interventista del
Centro), ha appreso le tecniche di diagnostica cardiovascolare non invasiva
(ecocardiografia transtoracica e transesofagea) ed invasiva (cateterismo cardiaco ed
angiocardiografia)effettuando personalmente 150 cateterismi soprattutto su adulti affetti
da patologie valvolari e coronariche.
Ha inoltre iniziato la sua esperienza nello studio della terapia medica e chirurgica della
disfunzione ventricolare sinistra post-ischemica con particolare approfondimento per la
tecnica di ricostruzione chirurgica del ventricolo sinistro (DOR OPERATION)
partecipando attivamente al follow-up clinico ed emodinamico pre e post-chirurgico dei
pazienti affetti da scompenso cardiaco post-ischemico
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ISTRUZIONE
FORMAZIONE ED
ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
1987-1990

Tiziana Attisano,MD

Corso di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
con Diploma finale conseguito presso
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
seconda Facoltà di Medicina e Chirrgia
VOTO : 70/70 E LODE

1987

Abilitazione all'esercizio professionale presso
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI (ATTUALE UNIVERSITA' FEDERICO II)
Seconda Facolta' di Medicina e Chirurgia

04.03.1988

ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI di SALERNO al n° 6536
e dal 1990 iscritta nell'elenco degli specialisti in malattie apparato cardiovascolare

1980-1987

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con Diploma finale conseguito
presso l’UNIVERSITA’ FEDERICO II
VOTO : 110 /110 E LODE

▪

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

INGLESE

FRANCESE

ITALIANO
COMPRENSIONE

A2

Produzione
orale
A2

B1

B2

B2

A1

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B2

B2

B1
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Competenze
organizzative e gestionali

Competenze
professionali

Tiziana Attisano,MD

▪ Dal 2002 al 2007 e’ stata coordinatrice principale , nonché leader
cardiologist dello Studio Multicentrico Internazionale S.T.I.C.H (disegnato
dai colleghi della DUKE UNIVERSITY) ed in collaborazione con la
Cardiochirurgia del Dipartimento Cuore di questa A.O. è riuscita ad
introdurre la tecnica di ricostruzione chirurgica del ventricolo sinistro
ischemico nei pz affetti da scompenso cardiaco .
▪ Il trial è stato oggetto di pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali
nelle quali è attivo centro partecipante anche il Dipartimento Cuore di
questa azienda ospedaliera.
▪ E’ stata pertanto selezionata in quegli anni nel working group per lo studo
della funzione cardiaca nello scompenso post-ischemico (allegata
certificazione)
Dall’ottobre 2015 al 2019 e’ stata COORDINATRICE REGIONALE della
Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) . Durante
questo periodo ha curato oltre che l’attività scientifica collezionando i dati
provenienti da tutti i laboratori campani poi oggetto di pubblicazioni
nazionali e di comunicazioni internazionali (allegato elenco) , anche quella
formativa (1° target della società) organizzando il primo Corso di
Formazione multidisciplinare itinerante(definito come Esperimento
culturale) per la gestione della stenosi aortica in emergenza-urgenza
indirizzato all’acquisizione della tecnica di Valvuloplastica aortica nei centri
privi di Cardiochirurgia (pratica molto diffusa altrove, ma non esistente in
Campania prima del corso) .
▪ Con entusiasmo e inclinazione gestionale è riuscita a coalizzare tutti i
cardiologi interventisti campani intorno al progetto, con risultati più che
soddisfacenti. e’ stato oggetto di pubblicazione su importante rivista
internazionale

▪ Cardiologa interventista esperta, ha all’attivo circa 6000 procedure di
esami coronarografici diagnostici e circa 2500 angioplastiche delle quali
più del 40 % in corso di Infarto miocardico acuto (PCI PRIMARIA)
▪ Ha acquisito competenza nel trattamento delle cardiopatie strutturali in
particolare nell’impianto percutaneo di bioprotesi aortiche di cui ha
ottenuto Certificazione di competenza (allegata)sia Edwards che
Medtronic (circa 200 impianti come primo operatore)
▪ E’ esperta ed unico riferimento del Laboratorio di Emodinamica di questa
A.O. nel trattamento della chiusura percutanea dei Forami Ovali Pervi e
dei Difetti Interatriali (DIA) . Allo scopo ha acquisito esperienza
nell’utilizzazione dell’ecografia intracardiaca (ICE) per effettuare queste
procedure in anestesia locale.(tra i maggiori esperti in Campania)
▪ Esperta nell’utilizzazione durante le procedure di interventistica
coronarica della tecnica di imaging coronarico IVUS e dello studio della
fisiopatologia intracoronarica (FFR, iFR e RFR )
▪ Centro di riferimento Salernitano per la cura interventistica della CAD
cronica nei pazienti “ no option “ mediante impianto in seno coronarico
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dello stent REDUCER

Competenza digitale
Elaborazion
e delle
informazioni
Utente
intermedio

AUTOVALUTAZIONE
Creazio
Comunica
ne di
Sicurezza
zione
Conten
uti
Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Risoluzio
ne di
problemi
BASE

▪ buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi,
foglio elettronico)
▪ buona padronanza di Power Point e dei programmi per l’elaborazione
digitale delle immagini

▪

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE
DAL 2003 : Socio ordinario della Societa’ Italiana di Cardiologia Interventistica
Dal 2005 :Socio Ordinario Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)
2007.2009, Referente regionale area scompenso cardiaco
DAL 2015 : FELLOW della Società Italiana di Cardiologia Invasiva (SICI-GISE)
2015-2019

COORDINATRICE REGIONALE CAMPANIA
Societa' Italiana di Cardiologia Invasiva(SICI-GISE)

dal 2019 Certificazione di CARDIOLOGO INTERVENTISTA conferita dalla societa’ SICI-GISE
dall’AGOSTO 2020 FELLOW della SOCIETA’ EUROPEA DI CARDIOLOGIA
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Tiziana Attisano,MD

Dott. Tiziana Attisano

Salerno , 19.09.2021

6

