
 
ANDO’ GIUSEPPE 
Nome 

ANDO' Giuseppe 

Telefono+39 (090) 221 2337  

Fax0902939471 

E-mail  giuseppe.ando@polime.it 

 

Esperienza Lavorativa 

Date (da - a)01/06/2016 - 31/05/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: AOU Policlinico , Messina 

Tipo di azienda o settore: Sanità 

Tipo di impiego: Incarico professionale fascia C2 

Principali mansioni e responsabilità 

Incarico professionale fascia "C2" - Incarico di rilevante professionalità "Ambulatorio 

Angioplastica Coronarica" - UOC di Cardiologia con UTIC 

 

Date (da - a)28/08/2012 - 27/08/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: AOU Policlinico, Messina 

Tipo di azienda o settore: Sanità 

Tipo di impiego :Dirigente Medico 

Principali mansioni e responsabilità : Incarico di altissima professionalità di "Attività di 

Emodinamica" presso l'UOC di Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica 

 

Date (da - a) 01/03/2008 -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

UNIVERSITA' di MESSINA, Messina 

Tipo di azienda o settore :Istruzione 

Tipo di impiego:  Ricercatore Universitario Confermato 

Principali mansioni e responsabilità 

Ricercatore Universitario Confermato, S.S.D. MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 

 

Date (da - a) 01/03/2008 -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

AOU POLICLINICO, MESSINA 

Tipo di azienda o settore: Sanità 

Tipo di impiego : Dirigente Medico 

Principali mansioni e responsabilità:  Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l'UOC di 

Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica 

 

Date (da - a) 01/12/2005 - 29/02/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

AOU Policlinico , Messina 

Tipo di azienda o settore 

Sanità 

Tipo di impiego: Dirigente medico 

Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente medico c/o Unità di terapia intensiva e subintensiva cardiologica 
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Date (da - a) 01/02/2004 - 31/12/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA, Aeroporto di Fiumicino 

Tipo di azienda o settore 

Sanità 

Tipo di impiego 

Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

Consulente Specialista Cardiologo presso il Centro di Medicina Aeronautica e del Lavoro 

dell’Alitalia – Aeroporto di Roma Fiumicino 

 

Date (da - a)01/01/2004 - 31/12/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Roma Tor Vergata, European Hospital, Roma 

Tipo di azienda o settore 

Sanità 

Tipo di impiego: Borsista 

Principali mansioni e responsabilità 

Borsista presso la Cattedra di Cardiochirurgia ed il servizio aggregato di Emodinamica, Università 

di Roma Tor Vergata  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) - 04/12/2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso di formazione in “Management Sanitario per Dirigenti di Strutture Complesse”, Messina - 

Italia 

Titolo di Studio: Master 

Qualifica conseguita: Certificato di Formazione Manageriale  

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da - a)- 27/01/2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Università di Messina, Messina - Italia 

Titolo di Studio 

Dottorato di ricerca 

Qualifica conseguita 

Dottore di ricerca in metodologie e tecniche di imaging cardiovascolare 

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da - a)  - 08/12/2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Società Italiana di Cardiologia, Roma - Italia 

Titolo di Studio 

Nessuno 

Qualifica conseguita 

Vincitore di una borsa di studio 

Livello nella classificazione nazionale 

 

 

Date (da - a)- 30/10/2003 



Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Università di Messina, Messina - Italia 

Titolo di Studio 

Spec.ne in Cardiologia 

Qualifica conseguita 

Specialista in Cardiologia 

Livello nella classificazione nazionale: 50/50 con lode 

 

Date (da - a) 25/09/2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Società Italiana di Cardiologia, Roma - Italia 

Titolo di Studio 

Nessuno 

Qualifica conseguita 

Patentino di Esecutore esperto in Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da - a)- 04/06/2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Società Italiana di Cardiologia, Roma - Italia 

Titolo di Studio 

Nessuno 

Qualifica conseguita 

Patentino di Esecutore esperto in Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) 

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da - a)- 31/05/2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Università di Messina, Messina - Italia 

Titolo di Studio 

Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 110/110 

 

Date (da - a)- 15/07/1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Università di Messina, Messina - Italia 

Titolo di Studio 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita 

Dottore in Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale 

110/100 con lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Ricercatore Universitario, Specialista in Cardiologia e Dottore di Ricerca nel settore dell'imaging 

cardiovascolare. 

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e 

componente il Collegio dei Docenti di alcune scuole di Dottorato di Ricerca presso l'Università di 

Messina. 

Formazione specifica in 



-cardiologia clinica ed aritmologia clinica 

-ecocardiografia clinica 

-emodinamica e cardiologia interventistica 

-valutazione clinico-strumentale pre- e post-operatoria dei pazienti di interesse cardiochirurgico 

Eseguite come operatore indipendente oltre 5000 procedure diagnostiche (coronarografia, 

cateterismo cardiaco sinistro e destro, angiografia periferica) e oltre 2500 interventi percutanei 

coronarici (angioplastica con impianto di stent), anche in condizioni di emergenza-urgenza 

(angioplastica primaria in corso di infarto miocardico acuto) con utilizzo di tecniche diagnostiche 

avanzate quali imaging e fisiologia intracoronarica, tecniche interventistiche avanzate quali 

aterectomia rotazionale, supporto meccanico al circolo (contropulsatore aortico, pompa 

microassiale Impella). 

Esperto in ecocardiografia transtoracica di base e da stress. 

Esperto in ecocardiografia transesofagea di base, intraoperatoria e durante procedure di cardiologia 

interventistica. 

Esperto in ecografia color-Doppler dei vasi epiaortici e degli arti. 

PRIMA LINGUA 

italiano 

Altre Lingue 

 inglese 
Capacità di lettura 

Eccellente 

Capacità di scrittura 

Eccellente 

Capacità di espressione orale 

Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Partecipazione a 6 comitati editoriali di riviste scientifiche 

“Guest Editor” di 2 fascicoli monografici di riviste scientifiche 

Attività di “Referee” per oltre 50 riviste scientifiche 

Attività di “Referee” per MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ed 

ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) 

Attività di “Referee” per altre Università ed Enti di Diritto Pubblico 
Componente il Comitato Scientifico della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-

GISE) dall’anno 2018. Vice-Coordinatore (biennio 2019-2020) del Gruppo di Studio “Cardiologia 

Interventistica” della Società Italiana di Cardiologia 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Responsabile del Progetto di Ricerca d’Ateneo (PRA) Giovani Ricercatori 2005 – Università di 

Messina 

Associazione tra markers di infiammazione sistemica e severità dell’ischemia miocardica indotta 

dall’angioplastica coronarica: valutazione elettrocardiografica intracoronarica 

  

Partecipante al Progetto di Ricerca d’Ateneo (PRA) Giovani Ricercatori 2005 

Valutazione della vitalità miocardica in pazienti con recente IMA attraverso l'elettrocardiogramma 

intracoronarico registrato durante angioplastica coronarica e la risonanza magnetica con gadolinio: 

confronto con l'eco-dobutamina 

  

Partecipante al Progetto di Ricerca d’Ateneo (PRA) Giovani Ricercatori 2005 

Effetti della Terapia di Resincronizzazione Cardiaca sul controllo nervoso autonomo del sistema 

cardiovascolare. 

 



MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento della Attività 

di Base di Ricerca, di cui all’Art.1, commi 295 e seguenti, Legge 11 Dicembre 2016 N. 232 (GU 

n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57). 

 

Università degli Studi di Messina - Attribuzione di un compenso aggiuntivo premiale su risorse 

del Fondo di Ateneo per la Premialità di cui all'art. 9 legge 240/2010. 

 

Principal Investigator locale di 13 studi multicentrici in Cardiologia Clinica ed Interventistica 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, della suite Office e delle applicazioni 

legate ad Internet. Conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi Mac OS e Linux. 

Utilizzo dei programmi di elaborazione dati per la statistica applicata alla scienze biomediche. 

Utilizzo di applicazioni per l'elaborazione di immagini biomediche.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

PATENTE O PATENTI 

Patenti di guida A e B  


