CURRICULUM VITAE
della Dott. ELENA MARIA FERNANDA ADORNATO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

ADORNATO ELENA MARIA FERNANDA

Data di nascita:

03/08/1969

Qualifica:

Medico chirurgo specialista in Cardiologia

Amministrazione:

Ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria

Incarico attuale:

Dirigente medico I° livello po Divisione di Cardiologia

Numero telefono reparto
E-mail

0965393222
aziendaospedalierareggio@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO
■

Diploma di maturità, conseguito nell’anno accademico 1986-87 presso il
Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, con votazione di
60/60.

■

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito in data 15/7/1993
presso l’Università degli studi di Messina, con votazione di 110/110 e lode
(titolo della tesi: “Strategie terapeutiche per la prevenzione

della morte

cardiaca improvvisa. Il ruolo del defibrillatore automatico impiantabile”).
■

Diploma di specializzazione in Cardiologia, conseguito in data 4/11/1997
presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia del Policlinico
Universitario di Messina, con votazione di 50/50 e lode (titolo della tesi: “Lo
stunning atriale ed auricolare sinistro: aspetti fisiopatologici, diagnostici e
clinici”).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
■

Durante il 2° e 3° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ha
frequentato, in qualità di allieva interna,

l’Istituto di Anatomia Umana

dell’Università degli studi di Messina.
■

Dal 4° al 6° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ha frequentato,
in qualità di allieva interna, il reparto di Medicina Interna della Clinica
Medica I del Policlinico Universitario di Messina.

■

Dal novembre ’93 all’ottobre ’97, ha prestato servizio presso la Divisione di
Cardiologia del Policlinico Universitario di Messina, in qualità di
specializzanda in Cardiologia con borsa di studio CEE. Durante tale periodo
ha effettuato turni di guardia presso la terapia intensiva e postintensiva
cardiologica; inoltre, ha partecipato attivamente al lavoro del Servizio di
Ecocardiografia acquisendo esperienza non solo con l’ecocardiografia
convenzionale color-doppler, ma anche con l’ecocardiografia transesofagea e
l’ecocardiografia da stress. Ha inoltre, collaborato alla stesura di diversi lavori
scientifici.

■

Dal 09/02/1999 è in servizio, in qualità di Dirigente Medico I° livello, presso
la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Ha
competenza in tutte le procedure diagnostiche cardiologiche non invasive:
ecocardiografia

color-doppler,

ecocardiografia

transesofagea

ed

ecocardiografia da stress; tilt test, controllo dei pacemaker, Ecg dinamico
Holter, test ergometrico.
■

Dal 2007 le è stata conferita la carica di fellow dell’ANMCO, una qualifica
che viene riconosciuta dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologici
Ospedalieri ai medici maggiormente impegnati in campo scientifico-didatticoeditoriale.

■

Ha fatto parte del Comitato di Coordinamento dell’Area Malattie del Circolo
Polmonare dell’ANMCO

■

Fa parte del Consiglio regionale Calabria dell’A.R.C.A

■

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di
relatore e moderatore.

■

Ha partecipato alla stesura di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali
ed internazionali, nei volumi degli atti di congressi nazionali ed internazionali
ed in trattati medici.

CAPACITA’ LINGUISTICHE
■

Buona conoscenza della lingua inglese.

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
 Buone.

