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CURRICULUM  VITAE 
 

Nome:                   Anna Teresa Fiorella 

Luogo e data di nascita:   Campochiaro (CB) 13 ottobre 1953 

fiorella.annateresa@tiscali.it 

 

Titoli di studio 

1972:         maturità classica- Liceo-Ginnasio “Virgilio” di Roma (votazione 60/60) 

1978:         laurea in Medicina e Chirurgia) presso l’Università “La   Sapienza” di Roma (votazione 

                  110/110 e lode)  

1978:          esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 

1981:          specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare  presso la II Università di 

                   Napoli (votazione 70/70 e lode)  

1984:          specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

                   (votazione 70/70 e lode)  

1987:          Idoneità Nazionale a Primario di Cardiologia  

1998:          diploma di “Esecutore” del Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare in 

                   Advanced Cardiac Live Support  

 

 

Titoli  di servizio 

1 marzo-31 agosto 1979:                tirocinio pratico ospedaliero in Cardiologia presso la  

                                                       Divisione Cardiologica B  Osp. San Camillo-Roma (primario 

                                                       prof. V.Masini) con giudizio finale di “ottimo” 

 

16ottobre1979-30settembre1981:  Assistente Cardiologo presso l’Ospedale civile di Sezze Romano 

 

30 settembre 1981- 30 luglio2015: Servizio presso il Dipartimento di Cardioscienze dell’Azienda  

                                                       Ospedaliera San Camillo-Forlanini di  Roma  di rilievo nazionale  

                                                        e  di alta specializzazione,  

                                                       lavoro svolto prevalentemente presso la Divisione Cardiologia B  

                                                      (attuale “I U.O.Cardiologica”)    (primari prof. Vincenzo Masini, 

                                                       prof. Manlio Di Lorenzo, prof. Giuseppe Marsocci, prof Ezio 

                                                      Giovannini, dott.ssa Maria Stella Fera, dr Massimo Uguccioni)  

                                                      in qualità di:   

                                                      Assistente Cardiologo(1981-1990) con rapporto di lavoro a 

                                                      tempo pieno dal 1985;  Aiuto Cardiologo dal gennaio 1991,  

                                                      con rapporto di lavoro  a tempo pieno; 

                                                      dal maggio 1991 al settembre 1994 servizio quale Aiuto 

                                                      Cardiologo presso la Terapia Intensiva Cardiochirurgica;                                                        

                                                      dal  1997 al 2000 Responsabile dell’Unità di Terapia  

                                                      Subintensiva della II Divisione Cardiologica; 

                                                     Dal 2000 al luglio 2015 servizio presso la I    

                                                     U.O.Cardiologica,  (UTIC/SUBUTIC/Degenza) con compiti   

                                                     prevalentemente di definizione dell’iter diagnostico-terapeutico  

                                                     dei pazienti ricoverati,  di elaborazione delle relazioni di  

                                                     dimissione e di chiusura delle cartelle cliniche,  

                                                     lavoro svolto prevalentemente in  autonomia funzionale ; 

                                                      simultaneamente,  impiego nelle varie metodiche  

                                                      strumentali:  poligrafia, ergometria,ecocardiografia,  

                                                      elettrocardiografia dinamica, 
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                                                    dal 01/01/2006 al 14/05/2009  incarico professionale fascia Alfa 3;  

                                                    dal 14/05/2009  incarico di eccellente professionalità fascia alfa 2  

                                                    quale Responsabile della corsia di degenza cardiologica;   

                                                              da aprile 2010 a luglio 2015  incarico di  alta specializzazione   

                                                    fascia alfa 1;  

 

dal 1 agosto 2015 in pensione  

 

Associazioni 

dal 1979:    iscrizione a Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (A.N.M.C.O.) 

 

Attività didattica 

1983-2002:            Docente in 10 Corsi Biennali Post-Universitari di formazione professionale in 

                              Cardiologia della Regione Lazio  

1987-1991:            Docente in 5 Corsi  semestrali di insegnamento teorico-pratico della Scuola  

                              Medica Ospedaliera della Regione Lazio  

1993-1994:            Docente ai seminari della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia,II 

                              Università di Roma “Tor Vergata” 

 

Corsi di aggiornamento semestrali con esame finale 

1978-2006:  partecipazione a 12 corsi di aggiornamento semestrali su temi cardiologici, 6 

                    della Scuola Medica Ospedaliera, 3 dell’Ordine dei Medici, 1 della Società 

                    Italiana di Cardiologia e 2 di Cardiologia Interventistica 

 

Relazioni a congressi 

Partecipazione ad oltre 200 congressi cardiologici nazionali e internazionali, presentando 9 relazioni 

a congressi cardiologici nazionali, 23 relazioni a corsi di aggiornamento in cardiologia, 12  

presentazioni di abstracts a congressi cardiologici nazionali; 2 partecipazioni a congressi in qualità 

di moderatore e  2 in qualità di coordinatore  

 

Attività scientifica 

Autore di 94 pubblicazioni scientifiche  

Autore del libro “Elettrocardiografia dinamica” edito dal Pensiero Scientifico-Roma (marzo 1989).  

“Collaboratore” del libro “Cardiopatie valvolari. Diagnosi e valutazione poliparametrica non 

                          invasiva. Criteri di selezione per la terapia chirurgica e per le  

                          procedure di Cardiologia Interventistica”  

                          di G. Marsocci, M. Neri, E. Natale,  

                          edito da Il Pensiero Scientifico Editore  (febbraio 2004)  

 

 

 

                                                                                                   Anna Teresa Fiorella       

       

 

 

                       
                   


