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italiana
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Occupazione / Settore Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia
professionale
Esperienza professionale
Date, Lavoro o posizione ricoperti

Dal Maggio 2004 è Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “GaribaldiNesima” facente parte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.R.N.A.S.) “Garibaldi” di Catania
Dal Maggio 2004 al Maggio 2006 è stato Direttore “ad interim” delle UU.OO. di Cardiologia
dell’Ospedale “S. Luigi – S. Currò” e del nuovo ospedale “Garibaldi-Nesima” facenti parte dell’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli” di Catania.
Dal Febbraio 2001 al Maggio 2004 vincitore del concorso e assunto come Direttore di Struttura
Complessa dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale “S. Luigi – S. Currò” facente parte
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli” di Catania.
Dal 1995 al 2001 Dirigente Medico Cardiologo di 1° Livello (nuova dizione della posizione di aiuto
ospedaliero) presso la Divisione di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Coronarica del P.O. “G.
Garibaldi” di Catania con l’affidamento dell’incarico professionale di “Scompenso Cardiaco”.
Dal 1994 al 1995 vincitore di concorso assunto con la qualifica di Aiuto Medico Cardiologo
Corresponsabile Ospedaliero presso il Servizio di Cardiologia di cui al punto successivo.
Dal 1988 al 1994 vincitore di concorso (1° qualificato) assunto con la qualifica di Assistente Medico di
Cardiologia di ruolo presso il Servizio di Cardiologia e Centro per l’Ipertensione e la Prevenzione delle
Malattie Cardiovascolari del P.O. “S. Luigi-S. Currò” della U.S.L. 34 di Catania

Istruzione e formazione

Specializzazioni in Cardiologia: 50/50 e lode (1988) e Medicina dello Sport: 50/50 (1992) presso
l’Università degli Studi di Catania.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania nel 1984: 110/110, lode e
prop. Premio Barbagallo-Sangiorgi.
Oltre che all’Università di Catania, la sua formazione scientifica è stata conseguita con la frequenza dei
maggiori centri di ricerca cardiologica delle Università di Pisa, Modena, Roma, Rotterdam, Houston e
New York (per citare le più importanti) spesso come vincitore di borsa di studio, ove si è occupato
precipuamente di Prevenzione Cardiovascolare, Terapia Intensiva Coronarica, Scompenso Cardiaco,
Aritmologia e Cardiostimolazione.

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
Gulizia Michele Massimo
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Capacità e competenze
personali e attività curriculare
complementare

La produzione scientifica consta in: oltre 250 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali, editore di 3 testi di cardiologia in lingua inglese, autore di 1 Atlante di Diagnosi e
Terapia della Fibrillazione Atriale, autore e coautore di 3 capitoli di Trattati di Cardiologia ed
Aritmologia, autore del testo per la Codifica DRG in Aritmologia, 430 relazioni e/o moderazioni a
congressi nazionali ed internazionali e l’Organizzatore di ben 90 eventi scientifici e formativi di
rilevanza nazionale ed internazionale dal 1990 a oggi.
E’ stato il Cardiologo fiduciario della Casa Circondariale di Catania (P.zza Lanza) e di Bicocca (CT), per
accordo contratto con la Direzione Generale per gli Istituti di Pena del Ministero di Grazia e Giustizia
Italiano dall'Agosto 1989 al 10 Gennaio 2000;
In data 01.10.1991 gli è stata assegnata, dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
(A.N.M.C.O.), una borsa di studio della durata di quattro mesi per un "CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR FLOW" da svolgere presso la
Divisione di Cardiologia A dell'Ospedale S. Camillo di Roma (Primario: Prof. P.L. Prati). In tale
periodo, oltre al perfezionamento nella metodica ecocolor-doppler cardiaco, si è occupato degli aspetti
inerenti la valutazione funzionale del cardiopatico, in particolare nel periodo acuto e post-acuto
dell'infarto miocardico, svolgendo intensa attività valutativa del miocardio a rischio e praticando
numerosi tests di induzione farmacologica (dipiridamolo, dobutamina, etc.) di ischemia cardiaca e
seguendo particolarmente la corsia dell'Unità Coronarica (Responsabile: dr. Alessandro Boccanelli);
Dal 28 dicembre 1988 al gennaio 1995 ha ricevuto la Responsabilità del Centro per l'Ipertensione
e la Prevenzione della Malattie Cardiovascolari del Servizio di Cardiologia del P.O. "S. Currò e S.
Luigi G." della ex U.S.L. 34 poi Azienda Ospedaliera "Garibaldi" e con tale incarico ha incrementando,
con la propria professionalità acquisita presso centri nazionali ed europei, il numero delle prestazioni
esterne eseguite (circa 12.000 per pazienti/anno), la diffusione della conoscenza del Centro all'Utenza
provinciale e regionale, nonché incrementando la maggiore attività del Centro nel campo dello studio e
della terapia dell'ipertensione arteriosa, nell'applicazione della Prevenzione nelle Scuole e nello studio
dei fattori di rischio coronarico con particolare riguardo all'ipercolesterolemia;
Dall'ottobre 1995 al 31 gennaio 2001 ha lavorato presso la Divisione di Cardiologia con Unità di
Terapia Intensiva Coronarica del P.O. “Giuseppe Garibaldi” ha perfezionato la tecnica
operatoria di impianto di pacemaker e di dispositivi antitachicardici/defibrillatori cardiaci,
eseguendo oltre 250 (duecentocinquanta) interventi. Esibisce la casistica operatoria degli ultimi 5 anni
(dal 04/12/1995) firmata dal Primario della Divisione dr. S. Mangiameli e dal Direttore Sanitario del P.O.
"G. Garibaldi;
Dall’1 Febbraio 2001 ha continuato la stessa attività presso la Cardiologia del P.O. “S. Luigi – S.
Currò”.
Sempre nello stesso periodo si è occupato precipuamente di Scompenso Cardiaco incrementando
l'attività diagnostica e terapeutica (anche elettrica) rivolta a tale patologia e ricevendo in affidamento
l'Incarico Dirigenziale di "Scompenso Cardiaco" giusto atto deliberativo n. 471 del 15/09/99 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "G. Garibaldi" di Catania.
E' stato tra i primi, nella casistica mondiale, ad eseguire impianti di pacemaker tricamerale (stimolazione
anche del ventricolo sinistro attraverso una vena coronarica) in questo tipo di pazienti.
Nel 2009 ha eseguito il primo impianto in Sicilia di pacemaker compatibile con risonanza magnetica
nucleare (tra i primissimi impianti in Italia) e nel 2010 i primi impianti in Sicilia di defibrillatore
impiantabile sottocutaneo (anch’essi tra i primissimi impianti in Italia).
Ha organizzato la prima ed attuale unica Sincope Unit in Sicilia (riconosciuta e certificata dal GIMSI nel
marzo 2009).
Nell'ottobre 1999 ha svolto due periodi di aggiornamento attivo presso i due più prestigiosi Reparti
Universitari americani: il BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE di Houston (Texas, U.S.A.) ed il NEW
YORK HOSPITAL - CORNELL UNIVERSITY di New York (New York, U.S.A.);
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Capacità e competenze
associative / organizzative

Dal 31 maggio 2014 è il Presidente Nazionale ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) per il biennio 2014-2016.
Dal 27 Luglio 2013 è il Delegato Nazionale per la Ricerca della Fondazione Onlus per il tuo Cuore
(riconosciuta con Decreto del Ministero della Sanità del 25.09.2000) dell’Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri.
Dal 31 maggio 2013 al 31 maggio 2014 è stato il Presidente Nazionale Designato ANMCO
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per il biennio 2012-2014.
Dall’aprile 2008 all’aprile 2010 Presidente Nazionale dell’AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e
Cardiostimolazione). Dall’aprile 2010 è l’immediate Past President AIAC.
Consulente per la C.U.D. (Commissione Unica del Dispositivo) del Ministero della Salute Italiano dal
2007 al 2010 per la classificazione dei dispositivi medici e per la realizzazione di un registro
sull’utilizzo dei dispositivi (defibrillatori impiantabili) per la prevenzione della morte improvvisa in Italia.
Dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica dapprima di Vice-Presidente e poi di Presidente eletto
dell’AIAC (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).
Dal 2002 al 2006 Presidente Regionale dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) e componente del Consiglio Nazionale.
Dal 1998 al 2002 componente del Consiglio Nazionale dell’AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia
e Cardiostimolazione) con la carica di Coordinatore Nazionale dei delegati regionali.
Organizzatore di oltre 140 eventi scientifici e formativi di rilevanza nazionale ed internazionale dal
1990 a tutt’oggi.
Ha organizzato otre 20 corsi BLSD per la prevenzione della morte improvvisa sul territorio.
Ha organizzato ben due Progetti P.A.D. in Sicilia (Valle dell’Alcantara nel 2006 e Comune di Troina
nel 2011), addestrando oltre 230 provider e creando un network assistenziale in 11 comuni e un
parco fluviale.
È Fellow dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), dell’ESC (Società
Europea di Cardiologia) e dell’American College of Angiology.
È titolare di n. 3 Memberships Internazionali.
Ha partecipato e superato il CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE per DIRIGENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE OGGETTO DEI NUOVI
ESAMI DI IDONEITA' (ex D.Lgs.vo 502/92);
Ha condotto come Steering Committee oltre 30 protocolli di Studio Internazionali su farmaci e
dispositivi.

Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)
Lingua

Inglese
inglese
Comprensione
Ascolto
Ottimo
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Parlato

Lettura
ottimo

Interazione orale
Ottima

Scritto

Produzione orale
Ottima

ottimo
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Esperto nelle maggiori diagnostiche e terapie cardiologiche ed interventistiche in elettrofisiliologia e
cardiostimolazione.
Conosce e utilizza ottimamente tutte le applicazioni e pacchetti Windows e Oracle, con competenza
anche di programmazione per database. Ha elaborato una specifica cartella clinica cardiologica ed un
“sistema di carta sanitaria del paziente” con prenotazione via internet, validata ed utilizzata dal 2001
ad oggi
Progettazione grafica degli eventi scientifici organizzati. Comunicazione attraverso le immagini.
Realizzatore di video ed atlanti.
Capacità organizzativa scientifica e gestionale di tutti gli eventi scientifici residenziali, provinciali,
regionali, nazionali ed internazionali organizzati. Gestione di ufficio stampa e relazioni con i media ed
il pubblico (oltre 15 uffici stampa nazionali ed internazionali).
B – automunito

Ulteriori informazioni
Allegati attività clinica e scientifica
Data 5 settembre 2014
Firma

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".

Firma
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