
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Alfredo Posteraro 

Indirizzo  Via Sampiero di Bastelica n. 110, 00176, Roma 

Telefono  338-2699981 

Fax   

E-mail  alposte@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  25-01-1969  

                                                           CF         PSTLRD69A25H501N  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date   Da dicembre 1998 a settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Villa Maria Pia Hospital, strada Mongreno 180, 10132 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliera di Alta Specialità accreditata in fascia A dal SSN 

• Tipo di impiego  Medico Chirurgo specialista in Cardiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica e diagnostica strumentale non invasiva presso la Unità Operativa di 
Cardiochirurgia e la Unità Operativa di Emodinamica 

 
   

• Date   Da settembre 1999 a settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale SS Annunziata, ASL CN1, Via ospedali 14, 12038 Savigliano, (Cuneo) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico, specialista in Cardiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica dei pazienti ricoverati in UTIC e Cardiologia e diagnostica strumentale 
non invasiva presso la Unità Operativa Autonoma di Cardiologia. Specifico interesse per 
l’ecocardiografia transtoracica, transesofagea e da stress farmacologico per i pazienti 
ricoverati nei reparti di UTIC e Cardiologia, l’ecocardiografia pediatrica, neonatale e 
fetale. Rotazione nei turni di guardia cardiologica per il Dipartimento di Emergenza 
Accettazione – Pronto Soccorso.  

 
 

• Date  Da settembre 2001 ad aprile 2003 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Sandro Pertini, ASL RMB, via dei Monti Tiburtini 385, 00157 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico, specialista in Cardiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica dei pazienti ricoverati in UTIC e Cardiologia e diagnostica strumentale 
non invasiva presso la Unità Operativa Complessa di Cardiologia. Acquisizione di 
specifica expertise in ecocardiografia transtoracica con il conseguimento della 
Certificazione di competenza in Ecocardiografia Generale da parte della Società Italiana 
di Ecografia Cardiovascolare (esecuzione autonoma di circa 2000 esami/anno) ed 
approfondimento dell’esperienza in ecocardiografia transesofagea e da stress 
farmacologico per i pazienti ricoverati nei reparti di UTIC e Cardiologia, eocardiografia 
pediatrica e neonatale. 

 
 

• Date   Da aprile 2003 ad aprile 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico Luigi Di Liegro, ASL RMD, Via dei Badoer 5, 00148 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico, specialista in Cardiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicario del Direttore della U.O. di Cardiologia Dott. Alessandro Salustri  
Responsabile del Servizio di Cardiologia comprendente: 

• Laboratorio Digitale di Ecocardiografia di II livello accreditato presso la Società 
Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC) per l’Ecocardiografia Generale, 
Transesofagea e da Stress 

• Laboratorio di ergometria 
• Laboratorio di elettrocardiografia dinamica 
• Ambulatorio cardiologico generale 
• Ambualtorio dedicato allo Scompenso Cardiaco 
• Ambulatorio dedicato alla Prevenzione Cardiovascolare 
• Ambulatorio TAO 

Dedicato altresì alla gestione clinica dei pazienti ricoverati nel reparto di Cardiologia nella 
fase immediatamente successiva ad interventi di cardiochirurgia e alla diagnostica 
strumentale non invasiva 
Acquisizione di specifica expertise in ecocardiografia transesofagea e da stress con il 
conseguimento delle Certificazioni di competenza in Ecocardiografia Transesofagea e da 
Stress da parte della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (esecuzione autonoma 
di circa 250 esami/anno per ciascuna specialità) ed approfondimento dell’esperienza 
nello studio della riserva di flusso coronarico con ecostress farmacologico (dopo periodo 
di training specifico presso il Laboratorio di Ecocardiografia dell’Ospedale di Mestre 
diretto dal dott. Fausto Rigo), nell’ecostress fisico al lettoergometro e nell’ecocardiografia 
pediatrica. 

 
 

• Date   Da maggio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale San Giovanni Evangelista, ASL RM5, via Parrozzani 5, 00019 Tivoli (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente medico, specialista in Cardiologia 



 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1 gennaio 2011 ad oggi Vicario del Direttore della U.O.C. di Cardiologia. 
Dal 1 novembre 2018 incarico professionale C1 “Attività clinica e di reparto. 
Contenimento delle liste di attesa. Attività gestionali”. 
Dal 1 gennaio 2010 al 31 ottobre 2018 Responsabile della Unità Operativa Semplice di 
Prevenzione e Cura delle Malattie Cardiovascolari comprendente:  

• Laboratorio Digitale di Ecografia Cardiovascolare di II livello accreditato presso 
la Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare per l’Ecocardiografia Generale, 
Transesofagea e da Stress 

• Laboratorio di Ergometria 
• Laboratorio di Elettrocardiografia dinamica 
• Ambulatorio cardiologico generale 
• Ambulatorio dedicato all’aritmologia 
• Ambulatorio dedicato allo Scompenso Cardiaco  

Da Gennaio 2011 assegnato dal Direttore della U.O.C. di Cardiologia Prof. Antonino 
Granatelli alla gestione dei pazienti ricoverati in UTIC e Cardiologia con acquisizione di 
specifica expertise nella gestione clinica, farmacologica di supporto al circolo e nelle 
procedure di ultrafiltrazione e di ventilazione non invasiva (NIV) dei pazienti affetti da 
scompenso cardiaco acuto e sindrome coronarica acuta, nell’esecuzione di toracentesi 
eco guidate e nel reperimento di accessi vascolari eco-guidati per il posizionamento di 
pacemaker temporaneo. 
Mantenimento della specifica expertise in ecocardiografia transtoracica, transesofagea e 
da stress con il rinnovo delle Certificazioni di competenza in Ecocardiografia 
Transtoracica, Transesofagea e da Stress da parte della Società Italiana di Ecografia 
Cardiovascolare. 
Referente ospedaliero per l’ecocardiografia pediatrica e neonatale. 
Da Aprile 2015 referente dell’Ambulatorio dello Scompenso Cardiaco. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   Dal 1982 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Ginnasio Statale Pilo Albertelli di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 
 

• Date   Dal 1987 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Sudi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione nazionale  110/110 con lode 
 
 

• Date  1994  



 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Sudi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione medica 
 
 

• Date   Dal 1994 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Sudi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Cardiologia presso la I Scuola della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, (Nuovo Ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

• Livello nella classificazione nazionale  70/70 con lode 
 
 

• Date  Dal 2012 al 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi de L’Aquila 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca. Area di specifico interesse: utilità e limiti dell’uso degli ultrasuoni con 
sistemi portatili e tascabili a letto del paziente ricoverato in UTIC e Cardiologia per la 
diagnostica non invasiva di patologie cardiache e polmonari ed il monitoraggio 
emodinamico non invasivo degli stessi pazienti. Tesi discussa: Minimal data set 
ecocardiografico dedicato all’arruolamento dei pazienti nell’ambulatorio dello scompenso 
cardiaco. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Scienze Cardiovascolari (XXVIII ciclo)  
 
 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 2003: conseguimento della Certificazione di competenza in ecocardiografia generale da 
parte della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 
2004: conseguimento della Certificazione di competenza in ecocardiografia transesofagea 
ed ecocardiogarfia da stress da parte della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 
2005, 2008 e 2015: corsi sulla qualità in ecocardiografia presso la  Società Italiana di 
Ecografia Cardiovascolare 
2008: superamento del corso di Advanced Cardiac Life Support secondo le linee guida 
ILCOR a cura di ANMCO-AHA  
2009: superamento del corso istruttori di Advanced Cardiac Life Support secondo le linee 
guida ILCOR a cura di ANMCO-AHA 
2009: rinnovo della Certificazione di competenza in ecocardiografia generale da parte 
della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 
2015: rinnovo delle Certificazioni di competenza in ecocardiografia generale, 
transesofagea e da stress da parte della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 
 
MEMBERSHIP 
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC) 
European Association of CardioVascular Imaging (EACVI) 
Working Group della Società Europea di Cardiologia sulla riabilitazione cardiovascolare 
 
ESPERIENZE DIDATTICHE 
Docente abilitato per i corsi di certificazione di competenza della Società Italiana di 
Ecografia Cardiovascolare (SIEC) 
Docente del Master Universitario per Tecnici di Ecocardiografia presso la II Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma negli anni accademici 2008-
2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. 
Docente del Master Universitario in Infermieristica in Area Critica Cardiologica presso la I 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma nell’anno 
accademico 2009-2010 
Docente del Master Universitario di II livello in Ecocardiografia Transesofagea presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila nell’anno 
accademico 2011-2012. 
Docente del Master Universitario per Tecnici di Ecocardiografia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila negli anni accademici 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
 
ESPERIENZE SCIENTIFICHE 
Fellow dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 
Revisore del Journal of Cardiovascular Medicine 
Componente del Comitato di Coordinamento dell’Area Informatica dell’ANMCO per il 
biennio 2009-2010 
Co-chairman dell’Area Informatica dell’ANMCO per il biennio 2011-2012 
Chiairman dell’Area e-Cardio dell’ANMCO per il biennio 2013-2014 
Componente del Comitato Scientifico dell’ANMCO per i bienni 2011-2012 e 2013-2014 
Membro del Settore Operativo Comunicazione della Società Italiana di Ecografia 
Cardiovascolare (SIEC) per il biennio 2007-2009 
Delegato Regionale per la regione Lazio della Società Italiana di Ecografia 
Cardiovascolare (SIEC) per i bienni 2009-2011 e 2011-2013 
Responsabile nel Settore Operativo Comunicazione della Società Italiana di Ecografia 
Cardiovascolare (SIEC) dei rapporti con i Settori Operativi Formazione, Accreditamento, 
Rapporti con le istituzioni e Gestione Economica per il biennio 2013-2015 
Consigliere Nazionale della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging 
(SIECVI) con responsabilità del Settore Operativo Comunicazione per i bienni 2015-2017 
e 2017-2019. 
Tutor per la competenza in ecocardiografia generale, transesofagea e da stress per la 
parte pratica dei corsi di formazione della Società Italiana di Ecocardiografia e 
Cardiovascular Imaging (SIECVI) 
Componente del Comitato Permanente Corsi e Convegni per “Percorso B” e “Fad-
Webinar” del Settore Operativo Organizzazione della Società Italiana di Ecocardiografia e 



 

 

Cardiovascular Imaging (SIECVI) per il biennio 2019-2021 
Da gennaio 2020 responsabile della Comunicazione di Ecocardiochirurgia® 
Responsabile scientifico dei seguenti eventi: 
“L’Ecocardiografia tra Ospedale e Territorio: modelli organizzativi a confronto” inserito nel 
Piano Formativo ANMCO 2009 
“La gestione del paziente con scompenso cardiaco tra territorio e ospedale” inserito nel 
Piano Formativo ANMCO 2010 
La gestione del paziente cardiologico: dal triage in pronto soccorso al follow-up 
ambulatoriale” inserito nel Piano Formativo ANMCO 2010 
“Ecocardioinformatica 2010” con il patrocinio di ANMCO, GISE e SIEC. 
“Master di Ecocardiografia Clinica” per l’Istituto di Alta Formazione di Roma negli anni 
2013, 2014 e 2015 
Webinar sessions “Dal sospetto alla flow chart diagnostica dell’Ipertensione Arteriosa 
Polmonare” della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging (SIECVI) 
2019 
FAD “Dal sospetto alla flow chart diagnostica dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare” della 
Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging (SIECVI) 2020. 
 
Coordinatore dei Corsi di Aggiornamento SIEC Lazio: 
 - “La riserva di flusso coronarico” nel 2004 
 - “L’insufficienza mitralica funzionale” nel 2005 
 - “L’ipertensione polmonare” nel 2006 
 
Autore e co-autore di lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e di abstracts 
presentati in congressi nazionali ed internazionali tra i quali: 
19 pubblicazioni in riviste “peer reviewed” 
9 abstracts presentati in congressi internazionali 
21 abstracts presentati in congressi nazionali  
15 capitoli di libri 
200 tra relazioni e moderazioni invitate a Congressi di carattere nazionale ed 
internazionale, docenze in corsi di formazione di alcuni dei quali è stato anche 
responsabile scientifico.  
 
Coordinatore del progetto “Minimal data set ecocardiografico per patologia” della SIEC 
Lazio e membro della Commissione Referto della SIEC nazionale 
Partecipazioni a protocolli di studio di società scientifiche nazionali tra i quali: 
Studio Area-in CHF (ANMCO) 
Studio DAVES (SIEC) 
Incremental value of Pocket Sized Echocardiography in addition to physical examination 
during inpatient cardiology evaluation: a Multicenter Italian study (SIEC) 



 

 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 
  

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Vedi: esperienze didattiche e Capacità e competenze organizzative 
Dal 2018 segretario aziendale per la ASL Roma 5 di ANAAO-Assomed (Associazione 
Medici Dirigenti). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Già responsabile del Servizio di Cardiologia presso la U.O.C. di Cardiologia del Policlinico 
Luigi Di Liegro di Roma, ove ha esercitato anche il ruolo di Resposabile Facente Funzione 
della U.O.C. di Cardiologia   
Già responsabile della Unità Operativa Semplice di Prevenzione e Cura delle Malattie 
Cardiovascolari presso la U.O.C. di Cardiologia dell’Osp. San Giovanni Evangelista di 
Tivoli, ove ricopre il ruolo di Vicario del Direttore della U.O.C. di Cardiologia 
Referente dell’Ambulatorio dedicato allo Scompenso Cardiaco della U.O.C. di Cardiologia 
dell’Osp. San Giovanni Evangelista di Tivoli 
Segretario Aziendale del sindacato ANAAO-Assomed della ASL Roma 5 dal 2018 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Gestione clinica e farmacologica di supporto al circolo, procedure di ultrafiltrazione e di 
ventilazione non invasiva (NIV) per i pazienti affetti da scompenso cardiaco acuto e 
sindrome coronarica acuta. 
Ecocardiografia transtoracica con uso di nuove tecnologie (strain, speckle tracking e 3D)  
Ecocardiografia transesofagea 
Ecocardiografia da stress farmacologico (anche con studio della riserva di flusso 
coronarico)  
Ecocardiografia da stress fisico 
Ecocardiografia pediatrica e neonatale 
Implementazione di sistemi gestionali digitali e di Information and Communication 
Technology in Cardiologia 

 
 

PATENTE  Automobilistica 
 
 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  REFERENZE 
 
Prof.ssa Margherita Di Leo 
Già Direttore della U.O.A. di Cardiologia, Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano (CN) 
 
Dott. Alessandro Salustri 
Già Responsabile della Unità Operativa di Cardiologia del Policlinico Luigi Di Liegro di 
Roma 
 
Prof. Antonino Granatelli 
Direttore della Unità Operativa Complessa di Cardiologia, Ospedale San Giovanni 
Evangelista di Tivoli 

 
 

ALLEGATI  Elenco delle pubblicazioni 
 
 

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 
196/03. 

Curriculum redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
 
Tivoli, 10 giugno 2020     Dott. Alfredo Posteraro      

 


