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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome        Caterina Imbesi 
Data di nascita         05/05/1972 

Qualifica        Medico chirurgo specialista in Cardiologia 

Amministrazione       Azienda Ospedaliero Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria
Incarico attuale        Dirigente Medico I°  livello U.O.  di Cardiologia Riabilitativa 

Numero tel. dell’ufficio        0965-393750 
Fax dell’ufficio        0965-393851 

E‐mail istituzionale        katiaimb@virgilio. it 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE
 

TITOLO DI STUDIO       Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 105/110 presso    
      l’Università degli Studi di Messina, il  15/07/1999 con tesi dal titolo:    
      “Terapia fibrinolitica personalizzata nell’infarto miocardico acuto”. 
 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI

      Specializzazione in Cardiologia presso l’Università di Roma “Tor  
      Vergata” con la votazione di 50/50 e lode, il 20/12/2005 con tesi dal  
      titolo: “Pattern ECG-grafico tipo Brugada in soggetti asintomatici:  
      prevalenza e valore prognostico dell’ecg Brugada in 12.012  soggetti  
      europei  apparentemente sani”,  relatore   Prof.   F. Romeo. 
  

 
               

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI)

      Dirigente medico di I livello Cardiologo,  presso L’Azienda ospedaliera     
      Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria dal 18 novembre 2009 a      
      tutt’oggi. 
 
      Dirigente medico di I livello Cardiologo,  presso l’UO di Cardiologia del   
      Presidio Ospedaliero  “Valle d’Itria” di Martina Franca ASL TA1, dal 17    
      marzo 2008 al 17 novembre 2009. 
 
      Assunzione a tempo determinato presso il dipartimento di            
      Cardiologia dell’Ospedale S. Pertini, Roma, in qualità di dirigente     
      medico di I° livello, qualifica di Cardiologo, presso l’UTIC, dal 17  
      ottobre 2008 al 16 marzo 2008. 
 
      Assistente presso il dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale S.          
      Pertini, Roma, in qualità di dirigente medico di I° livello, qualifica      
      di Cardiologo, operante presso il DEA e il reparto di Cardiologia I,  
      nel periodo Aprile-Settembre 2006. 
 

 
 



        Attività libero-professionale di specialista in Cardiologia presso  
      Ambulatorio Polispecialistico “G.M.M.” di Villa San Giovanni    
      (RC), nel mese di Marzo 2006. 
      
      Servizio di  Guardia Medica di  medicina generale  presso l’ASL n°  
      11 di Reggio Calabria nel mese di Agosto 2005. 
 

Servizio di  Guardia Medica  di medicina  generale presso l’ASL n° 1 di 
Paola da Febbraio 2002 all’ Aprile 2002. 

 
Servizio di  Guardia Medica di  medicina generale  presso l’ASL n° 11 di 
Reggio Calabria nel mese di Gennaio 2002.  

 
Servizio di  Guardia Medica di medicina  generale  presso l’ASL n° 1 di 
Paola da Ottobre 2001 al Dicembre 2001. 

 
Servizio di  Guardia Medica Turistica  presso l’ASL di Rossano Calabro 
da Luglio 2001 ad Agosto 2001. 
 

      Medico presso la SPORT-LAB di Milano da Giugno 2001 a Settembre       
      2001. 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  • Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 
• Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

       
CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 

      Ottima conoscenza dell’uso del PC

ALTRO (PARTECIPAZIONI A 
CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A 
RIVISTE, ECC., ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 PUBBLICAZIONI:
 

• “Sindrome  di tako-tsubo: descrizione di un caso atipico con 
bradicardia sintomatica all’esordio” pubblicato dal Giornale Italiano 
di Cardiologia volume 8 - numero di agosto - Anno 2007. 

 
• “Prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia ischemica. 

Studio della prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolare ed analisi 
dei risultati delle campagne di prevenzione” presentato come abstrat 
al 64° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia. 

 
• “Prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia ischemica. 

Studio della prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolare ed analisi 
dei risultati delle campagne di prevenzione” presentato come poster al 
XXXIV Congresso nazionale AMNCO maggio 2003. 

 
 
CONGRESSI: 
 

- II Congresso nazionale “Antagonisti recettoriali dell’angiotensina 
II:trattare l’ipertensione arteriosa e prevenire il danno d’organo”, 
Napoli , Mostra d’oltremare, 6/8 aprile 2009. 
 

- “A Glimpse in the future of Cardiology” Università degli Studi di Tor 
Vergata, Roma 30 settembre 2006. 

 
- Partecipazione al congresso “Scillacuore” tenutosi a Scilla (RC), in 

data 24-27 Maggio 2006 in qualità di relatore sul tema “Genetica 
delle Aritmie” 
 

- Congresso “ Genetics of arrhytmias, arrhytmias of genetic disorder” 
24-25 Giugno 2005, Roma, Università di Tor Vergata. 

 



 
- Partecipazione al corso “La prevenzione della Cardiopatia Ischemica: 

dai geni agli interventi farmacologici” 6-7 Dicembre 2004, Roma. 
 

- Partecipazione al Simposio su “La gestione del paziente  nella 
Prevenzione degli eventi cardio-cerebrovascolari: le evidenze degli 
studi ASCOT e ALLHAT” Ottobre 2003, Roma. 

 
- Partecipazione al Meeting su “Global cardiovascular Risk: the clinical 

challenger”, Settembre 2003, Roma. 
 

- Congresso internazionale “Italy-USA: joint meeting on continuing 
medical education in Cardiology”, 4-5 Dicembre 2002, Villa 
Mondragone (Monteportio Catone), Università di Tor Vergata, Roma. 

 
- Congresso internazionale “CAD in the new millenium: from bench to 

bedside”, 3-4 Giugno 2002, Cattedra di Cardiologia, Università di Tor 
Vergata, Roma. 
 

- Partecipazione al  “I° Meeting Internazionale di cardiologia 
Interventistica Live”, 6-7 Febbraio 2002, Roma. 

 
 
 
CORSI: 
 

• Corso “Appropriatezza clinica e terapeutica dell’Ipertensione”, 
tenutosi a Roma il 28/29 maggio 2009.  
 

• Corso avanzato “Rischio cardiovascolare nell’ipertensione arteriosa”, 
tenutosi a Palermo il 21/22 maggio 2009 dalla SIPREC. 
 

• Corso di aggiornamento “Approccio multidisciplinare 
nell’identificazione e nel trattamento del rischio cardiovascolare”  
tenutosi dall’Università degli studi di Padova a Lucca, dal 22 al 24 
aprile 2009.  

 
• Assunzione a tempo determinato presso il dipartimento di Cardiologia 

dell’Ospedale S. Pertini, Roma, in qualità di dirigente medico di I° 
livello, qualifica di Cardiologo, presso l’UTIC, dal 17 ottobre 2008 al 
16 marzo 2008. 

 
• Corso di aggiornamento “Attualità in tema di gestione di Infarto 

Acuto del Miocardio”  tenutosi presso l’Università degli studi di 
Padova dal 12 al 14 febbraio 2007. 

 
• Corso “Teorico-pratico sulle nozioni fondamentali di 

Elettrostimolazione”, 20 Gennaio-11 Febbraio 2005, Roma, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 
• Corso di Perfezionamento teorico in “Stratificazione di rischio e 

trattamento delle sindromi coronariche acute” Roma, 30 Settembre-4 
Ottobre 2002, università degli Studi di Roma Tor Vergata, cattedra di 
Cardiologia. 

 
• Corso semestrale teorico-pratico di aggiornamento tecno-

professionale in “Ecocardiografia Cardiaca Doppler” presso l’istituto 
“M.C. Visconti” di Roma superato con votazione 30/30 nel gennaio 
2001. 
 



 
• Corso semestrale teorico-pratico di aggiornamento tecno-

professionale in “Elettrocardiografia Clinica” presso l’istituto “M.C. 
Visconti” di Roma superato con votazione 30/30 nel Novembre 2000. 

 
• Corso formazione “BLS esecutore basic life support” patrocinato dal 

Centro Nazionale Emergenze, superato con performance del 95% a 
Messina il 2/04/2000. 

 
• Corso “Immobilizzazione e trasporto politrauma IPT” patrocinato dal 

Centro Nazionale Emergenze, superato con voti 26/30 a Messina il 
30/04/2000. 

 
 
             

    
 
La sottoscritta consapevole delle sanzioni  penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilita' dichiara la veridicità di quanto affermato nel presente curriculum vitae. 
 
 
                                 
Lì, 27/01/10                                                                                                     Dott.ssa Caterina Imbesi 


