Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome / Nome
Domicilio
Residenza

Luogo e data di nascita
E-mail
Cellulare
Cittadinanza
Sesso

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Carmine Biscione
Via Cavour, 72 - Potenza
Via Cavour, 72
Potenza
Potenza, 13/02/1981
car.biscione@gmail.com
3207650906
Italiana
Maschile

Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia

Esperienza professionale
Dall’ 8 Agosto 2013 →
al 16 Agosto 2015
Data

Lavoro o posizione ricoperti
Dirigente Medico in Cardiologia/
emodinamica
Principali attività e responsabilità
Cardiologo con attività
prevalente in emodinamica con
esecuzione come primo operatore di
coronarografia/ angiografia e
procedure di angioplastica
coronarica sia in elezione che in
urgenza (numerose procedure di
angioplastica coronarica primaria)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ospedale San Camillo de
Lellis
Via Kennedy, Rieti
Tipo di attività o settore
Dirigente medico in Cardiologia con
attività prevalente in Emodinamica
( contratto a tempo pieno)

Dal 17 Agosto 2015 → ad oggi
Dirigente Medico in Cardiologia / Emodinamica
Cardiologo con attività prevalente in emodinamica con esecuzione come primo operatore di
coronarografia/ angiografia e procedure di angioplastica coronarica sia in elezione che in urgenza;
procedure di cardiologia interventistica stutturale (Mitraclip, chiusura percutanea di auricola sx e di
PFO) come primo e secondo operatore.
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Via Potito Petrone, Potenza
Dirigente medico in Cardiologia con attività prevalente in Emodinamica ( contratto a tempo pieno)

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Data

Dall’ 8 Agosto 2013 → al 16 Agosto 2015
Dirigente Medico in Cardiologia / Emodinamica
Cardiologo con attività prevalente in emodinamica con esecuzione come primo operatore di
coronarografia/ angiografia e procedure di angioplastica coronarica sia in elezione che in urgenza
Ospedale San Camillo de Lellis
Viale Kennedy, Rieti
Dirigente medico in Cardiologia con attività prevalente in Emodinamica ( contratto a tempo pieno)

Dal 1 Febbraio 2012 al 31 Luglio 2013:
Lavoro o posizione ricoperti

Cardiologo con contratto libero-professionale, nell’ambito di un progetto di ricerca in malattie
cardiovascolari e del dottorato di ricerca in “Fisiopatologia sperimentale”, con attività assistenziale

Principali attività e responsabilità

Cardiologo con attività prevalente in emodinamica con esecuzione come primo operatore di
coronarografia/ angiografia e procedure di angioplastica coronarica sia in elezione che in urgenza
(numerose procedure di angioplastica coronarica primaria)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
settore

Tipo di attività o

Unità Operativa di Cardiologia e Cardiologia Interventistica
Policlinico Universitario di Tor Vergata
Viale Oxford 81, 00133 Roma
Cardiologo con contratto libero-professionale

Dall’ 1 Gennaio 2012 al 31 Gennaio 2012
Cardiologo con contratto libero-professionale
Guardia cardiologica
Casa di cura convenzionata “Città di Aprilia”
Via Palme, 25, Aprilia
Cardiologo con contratto libero-professionale

dal 26 Agosto 2010 al 16 Agosto 2011

Data
ricoperti

Lavoro o posizione

Principali attività e
responsabilità

Dirigente Medico della Disciplina di Cardiologia/Emodinamica
presso il Dipartimento di Alta Specialità del Cuore e dei Grossi Vasi, con assegnazione, fino al 28
Febbraio 2011, presso l’UOS di “Coordinamento delle Attività Specialistiche Ambulatoriali
Cardiologiche” e dall’ 1 Marzo, presso l’UOD di Cardiologia Emodinamica
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Via Potito Petrone, Potenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
settore

Dirigente medico in Cardiologia con attività prevalente in Emodinamica ( contratto a tempo pieno)

Tipo di attività o

dal 15 marzo 2010 al 12 Agosto 2010

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Cardiologo specialistica ambulatoriale
Visite cardiologiche, diagnostica ecocardiografica

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

ASL di Potenza, presso sede di “Villa d’Agri”
Cardiologo specialistica ambulatoriale con incarico provvisorio

Istruzione
25 Ottobre 2005
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Laurea in Medicina e Chirurgia
Votazione 110/110 cum laude
Titolo della tesi: “ Correlazioni fra marker di infiammazione, trombosi e gravità dell’aterosclerosi
coronarica in pazienti con sindromi coronariche acute “ (Relatore: Prof. F. Crea; Correlatore: Dr.
LM Biasucci)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

II Sessione 2004/2005

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all'esercizio professionale (270/270)

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

rilasciata

Titolo della qualifica

Data

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Ottobre 2003 – Febbraio 2006
Internato clinico e di ricerca
Istituto di Cardiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, diretto dal Prof. Filippo
Crea

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

Marzo 2006 -Luglio 2006
Data
rilasciata

Internato clinico e di ricerca
Istituto di Cardiologia dell’ Università di Roma “Tor Vergata”, diretto dal Prof. Francesco Romeo

Titolo della qualifica

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

15 Marzo 2006

Data

Iscrizione all'’albo professionale dei Medici Chirurghi di Potenza al numero 3024

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Data
rilasciata

Titolo della qualifica

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

3 Novembre 2009
Specializzazione in Cardiologia
Votazione 50/50 cum laude
Titolo della tesi: “Trattamento della restenosi intrastent nei DES con pallone medicato a rilascio di
Paclitaxel: risultati di un registro multicentrico internazionale” (Relatore : Prof. Francesco Romeo)
Università di Roma “Tor Vergata”

18 Maggio 2015
Dottorato di ricerca in Fisiopatologia Sperimentale, Indirizzo Cardiovascolare
Valutazione finale: “eccellente qualità con LODE”
(Tesi: Misure ecocardiografiche in grado di predire la disfunzione ventricolare sinistra dopo
riparazione chirurgica della valvola mitrale)
Università di Roma “Tor Vergata”

Frequenza della UO di Cardiologia Emodinamica dell’ Ospedale “S.Carlo” di Potenza, diretta
dal Dr Pasquale Lisanti, dal 16/12/2009 al 16/06/2010
Dal 13 settembre 2011 al 31 gennaio 2011, nell’ambito del Dottorato di Ricerca suddetto, regolare
frequenza dell’ UO di Cardiologia e Cardiologia Interventistica del Policlinico Universitario
“Tor Vergata” di Roma, diretta dal Prof. Francesco Romeo, con costante frequenza della sala di
emodinamica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto
Utente
autonomo

B2

Competenze acquisite

Lettura
B2

Utente
autonomo

Parlato
Interazione orale
B2

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale
B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

Cardiologia Invasiva:
-

Coronarografia, angioplastica coronarica (anche disostruzioni di OCT),
utilizzo di Ecografia Intracoronarica (IVUS), FFR e IFR, Rotablator, Shockwave
procedure di cardiologia interventistica strutturale (TAVI, Mitraclip,
valvuloplastica aortica, chiusura percutanea PFO, chiusura percutanea
auricola sinistra)

Gestione del paziente in UTIC e sub-UTIC.

Diagnostica strumentale:
ECG standard; ECG Holter; monitoraggio pressione arteriosa 24h; apparecchiature
telemetria ECG; test da sforzo, Ecocardiografia color doppler.

Membro della Società Italiana di Cardiologia
Membro della Società Italiana di Cardiologia Invasiva
Membro della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
Peer reviewer per riviste scientifiche internazionali: Catheterization and
Cardiovascular Interventions, Journal of Cardiovascular Medicine, Journal of
Radiology Case Reports, Minerva Cardioangiologica

Autore e e coautore di numerosi lavori pubblicati su riviste scientifiche
nazionali e internazionali.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996..

Potenza, 25 Maggio 2020

Carmine Biscione

!

