
CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Cognome e Nome D’Amico Teresa 

Data di nascita 6 gennaio 1978 

Qualifica Medico, specialista in Cardiologia, Dottore di Ricerca in “Scienze delle attività 
motorie” 

 

  

Incarico attuale  Libero professionista Cardiologo 

Numero telefonico  091/964686 

Indirizzo  

E-mail istituzionale teresadamico1@virgilio.it 

 

Titoli di Studio e 
Professionali ed 
Esperienze lavorative 
 

In ordine cronologico dal piu’ recente 

Titoli di Studio, istruzione  
 
 

o Nelle date 9-13 e 23-28 giugno 2008 ha frequentato il master “ Corso 

di ecocardiografia nella cardiopatia ischemica”, presso il CNR, Istituto 

di fisiologia clinica di Pisa (direttore dr. E. Picano) 

  

 

o Nel  dicembre 2009 ha conseguito il titolo di  Dottore di Ricerca in 

“Scienze delle attività motorie”, presso l’Università degli Studi di 

Palermo con la tesi “Oxidative stress parameters in different groups 

of athletes subjeted to cardio-pulmonary stress test” coordinatore 

prof. G. Zummo , XXI ciclo;  

 

o In data 30 novembre 2006 ha conseguito il diploma di 

Specializzazione in Cardiologia, presso l’Università degli Studi di 

Palermo (direttore prof. S. Novo) con votazione di 50/50 e lode. Tesi 

di specializzazione “Stress ossidativo e infarto miocardico giovanile”; 

 

o In data 30 giugno 2003 ha superato l’esame di abilitazione alla 

professione medica ed è iscritta all’Ordine dei Medici della provincia 

di Palermo dal 16 marzo 2005 al n° 13333; 

 

o In data  26 luglio 2002, ha conseguito la  Laurea in Medicina e 

Chirurgia , presso l’Università degli Studi di Palermo con votazione di 

110/110, lode , menzione della tesi “Parametri micro e macroreologici 

nell’infarto miocardico giovanile” e candidatura al premio “Albanese”; 

 

o Nel 1996 ha conseguito il diploma di  maturità classica con votazione 



di 60/60, presso il Liceo Classico statale “ F. Scaduto”di Bagheria. 

 
 

Altri titoli di Studio e 
Professionali: formazione 

 
 
 
 
 

o In data 12-16 gennaio 2009 ha frequentato il corso di ecocardiografia 

teorico-pratico presso l’Universita’ degli studi di Chieti (resp. Prof. 

S.Gallina). 

 

o Dal novembre 2006 al dicembre 2007 ha  frequentato, in qualità di 

medico volontario, l‘U.O. di “Medicina Clinica e Respiratoria” 

(responsabile prof. G. Caimi) presso il Policlinico Universitario di 

Palermo, occupandosi della valutazione cardiologica anche tramite 

esecuzione di ecocardiografia trans-toracica; 

 

o Considerata idonea, seconda classificata,  al Concorso per dirigente 

medico cardiologo per  l’U.O. di Cardiochirurgia presso il Policlinico 

Universitario P.Giaccone di Palermo (direttore prof. G. Ruvolo), 

espletato in data 1 Marzo 2007; 

 

o Dal giugno al novembre 2006, in qualità di assistente in formazione, 

ha  frequentato l‘U.O. di “Medicina Clinica e Respiratoria” 

(responsabile prof. G. Caimi) presso il Policlinico Universitario di 

Palermo, occupandosi della valutazione cardiologica anche tramite 

esecuzione di ecocardiografia trans-toracica; 

 

o Dall’ 8 gennaio 2006 al 6 giugno 2006 ha collaborato con l’U.O. di 

Cardiochirurgia presso il Policlinico Universitario P.Giaccone di 

Palermo (direttore prof. G. Ruvolo), in qualità di assistente in 

formazione, occupandosi in particolar modo della valutazione 

preoperatoria, mediante ecocardiografia trans-toracica, 

dell'ecocardiografia transesofagea intraoperatoria e post-

cardiochirurgica in terapia intensiva ;  in tale sede, in tale periodo, ha 

eseguito e refertato  circa 400 esami ecocardiografici transtoracici e 

circa 100 esami ecocardiogrammi transesofagei. 

 

o Dal settembre 2005 al  dicembre 2005 ha sostenuto un tirocinio di 

ecocardiografia trans-toracica presso il laboratorio di ecocardiografia 

dell’ A.O. “V. Cervello” (responsabile dott. L. Mancuso) in qualità di 

assistente in formazione;  



 

o Dall’aprile 2005 al settembre 2005 ha collaborato con l’ambulatorio 

dell’ U.O. “Medicina Clinica e Respiratoria” (resp. Prof. G. Caimi), 

nell’esecuzione di test ergometrici ed ergospirometrici, in qualità di 

assistente in formazione; 

 

o Dal gennaio 2005 all’aprile 2005 ha sostenuto un tirocinio di 

ecocardiografia trans-toracica presso il laboratorio di ecocardiografia 

dell’UO di Cardiologia del Policlinico Universitario P.Giaccone di 

Palermo (responsabile prof. L. Messina), in qualità di assistente in 

formazione; 

 

o Nel corso del 2005 ha frequentato il “Laboratorio di Medicina 

Nucleare” e collaborato all’esecuzione di scintigrafia miocardica da 

stress (responsabile dott. B. Candela) presso il centro “Diagnostica 

per immagini Villa San Gaetano”, Bagheria; 

 

o In data 6 luglio 2004 corso teorico- pratico BLS-D pediatrico e per 

adulti, con superamento di esame finale svolto dalla SIC (società 

italiana di cardiologia) secondo linee guida AHA e ILCOR; 

 

o Dal settembre al dicembre 2004 ha collaborato con il “Laboratorio di 

ergometria” presso il Policlinico Universitario P.Giaccone di Palermo 

(resp. Dott. A.Di Vincenzo), in qualità di assistente in formazione; 

 

o Da settembre a dicembre 2003, dall’aprile al giugno 2004, dall’ottobre 

2004 al gennaio 2005, dal maggio all’agosto 2005, ha frequentato 

l’Unità di terapia intensiva cardiologica (resp. Prof. P. Assennato) 

dell’U.O. complessa di Cardiologia (direttore prof. Novo) del 

Policlinico Universitario di Palermo, in qualità di assistente in 

formazione. 

 

Esperienze Professionali 
(Incarichi ricoperti) 
 
 

 
 
 
 
 

o A novembre u.s. 2017 vincitrice di concorso  per scorrimento di 

graduatoria e rinunciataria ad assunzione a tempo indeterminato   

presso l’ASP di Ragusa di incarico come Dirigente medico I livello 

cardiologo 

o Dal 15 aprile 2016 esercita attività libero professionale come 

cardiologo e ecocardiografista in regime libero professionale presso 



“Villa Santa Teresa sas”, SS 113 , Bagheria; 

 

o Dal 1 settembre 2011 esercita attività libero-professionale, come 

cardiologo ed ecocardiografista, presso il “Centro Medico” (direttore 

sanitario dott. A. Pravatà), poliambulatorio non convenzionato con il 

SSN per la cardiologia, Corso Umberto e Margherita,  Termini 

Imerese (PA); 

o Dal 1 settembre 2011 esercita attività libero-professionale, come 

cardiologo ed ecocardiografista, presso lo studio cardiologico 

convenzionato con il SSN,  “Simonetti   SAS” (direttore sanitario Dott. 

E. Simonetti), Viale Michelangelo n. 1930, Palermo; 

 

o Dal 1 gennaio 2012 al 30 aprile 2018 ha  esercitato attività libero-

professionale, come cardiologo ed ecocardiografista, presso lo studio 

cardiologico convenzionato con il SSN,  “Di Franco Marco” (direttore 

sanitario Dott. M. Di Franco), Via Mattarella , Bagheria; 

 

 

o Dal 10 Aprile 2012 al 10 aprile 2016 ha esercitato attività come 

consulente cardiologo per l’Istituto Ortopedico Rizzoli Sicilia, sede 

Bagheria; 

 

o Dal 1 settembre 2011 ha eseguito sostituzioni specialistiche di 

cardiologia presso gli ambulatori ASP 6 (distretti di Termini Imprese, 

Cefalù, Lercara, Bagheria); 

 

o 1 agosto 2009 al 31 Agosto 2011 ha esercitato l’attivita’ di cardiologo,  

come dirigente medico I° livello, con contratto  a tempo determinato e  

a tempo pieno, (in seguito a concorso per titoli ed  esami) presso l’ 

U.O. di Cardiochirurgia (direttore Prof. G. Ruvolo), Azienda 

Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, Via Liborio Giuffre’ n.5, 

Palermo;  

 

o Da dicembre 2007 al 31 luglio 2009 ha esercitato attivita’ di 

cardiologo, part-time, con collaborazione libero professionale, presso 

il “Centro di Medicina Nucleare San Gaetano”, clinica convenzionata 

con il SSN, (responsabile dott. B. Candela), SS 113, Bagheria; 

 

o Da febbraio 2007 al 31 luglio 2009 ha esercitato attività libero 

professionale, come cardiologo ed ecocardiografista, part-time , 

presso lo studio cardiologico convenzionato con il SSN,  “Montaina   

SAS” (direttore sanitario Dott. G. Montaina), Via Messina Marine 429 

bis, Palermo; 

 



o Dal dicembre 2006 al 31 luglio 2009 ha esercitato attività libero-

professionale, come cardiologo ed ecocardiografista, part-time, 

presso il “Centro Medico” (direttore sanitario dott. A. Pravatà), 

poliambulatorio non convenzionato con il SSN per la cardiologia, 

Corso Umberto e Margherita,  Termini Imerese (PA); 

 

o Da ottobre 2006 al dicembre 2007 ha collaborato, come medico 

frequentatore,  con l‘U.O. di “Medicina Clinica e Respiratoria” 

(responsabile prof. G. Caimi) presso Azienda Universitaria 

Ospedaliera Policlinico di Palermo; 

 

o Nel mese di agosto 2006 medico accompagnatore come 

collaborazione libero-professionale, per l’ “Oroviaggi” -IMPDAP, 

presso “King’s  College”, Londra. 

 
 
 

 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

 Italiano fluente fluente 

Inglese scolastico scolastico 

   

   

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Capacità 

 Sistemi Operativi  

Windows XP, Vista, 7, 8 buono 

  

Mac buono 

  

Applicativi  

Office buono 

Data base buono 

Navigazione Internet buono 

Posta Elettronica buono 

  

 

Altro (partecipazione a 
corsi, convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
Indica le date di inizio e 
fine e l’Attività 

 
 

COMPETENZE  
TECNICHE 
 

 

o Ecocardiografia trans-toracica: ottima esperienza, dall’agosto 2009 

ha eseguito e refertato circa 3500 ecocardiogrammi (in pazienti 

ricoverati, in visita esterna e in regime di DH) presso l’UO di 

Cardiochirurgia del Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo, 

dove attualmente è in servizio come dirigente medico di I livello, in 



qualita’ di cardiologo. In tale sede ha eseguito la valutazione 

ecocardiografia preoperatoria di tutti pazienti ricoverati (in qualita’ di 

unico cardiologo del reparto). Dal febbraio 2007 al luglio 2009 ha 

eseguito e refertato  circa  3000 esami ecocardiografici presso  lo 

studio  cardiologico convenzionato con il SSN “Montaina SAS” 

(direttore sanitario Dott. G: Montaina), Palermo;  500 esami 

ecocardiografici presso l‘U.O. di “Medicina Clinica e Respiratoria” 

(responsabile     prof. G. Caimi) presso il Policlinico Universitario di 

Palermo; dal dicembre 2006 al luglio 2009 ha eseguito e refertato 500 

esami ecocardiografici presso il “Centro Medico”(direttore sanitario 

dott. A. Pravatà), centro non convenzionato con il SSN per la parte 

cardiologica, Termini Imerese; 

 

o Ecocardiografia transesofagea (anche intraoperatoria e in terapia 

intensiva post-cardiochirurgica): buona esperienza, acquisita presso 

l’U.O. di Cardiochirurgia presso il Policlinico Universitario P.Giaccone 

di Palermo (direttore prof. G. Ruvolo), dove dall’agosto 2009 ha 

eseguito e refertato 300 ecocardiogrammi transesofagei in pazienti 

esterni, ricoverati, in sala operatoria, in terapia intensiva post 

operatoria cardiochirurgica; 

 

o Test ergometrici: buona esperienza, acquisita presso il Policlinico 

Universitario P.Giaccone di Palermo, ha eseguito e refertato dal 

dicembre 2007 ad oggi circa 1000 test ergometrici nel contesto di 

scintigrafie miocardiche presso il “Centro di Medicina Nucleare San 

Gaetano” di Bagheria; 

 

o Scintigrafia miocardica a riposo e dopo stimolo: dal dicembre 2007 al 

31 luglio 2009 ha esercitato attivita’ libero professionale, come 

cardiologo, presso il “Centro di Medicina Nucleare San Gaetano” 

(resp dott. B. Candela), Bagheria; 

 

o Test cardiopolmonare: buona esperienza, acquisita presso 

l’ambulatorio dell’ U.O. “Medicina Clinica e Respiratoria” (resp. Prof. 

G. Caimi); 

 

o Esame spirometrico: buona esperienza, acquisita presso l’ U.O. 

“Medicina Clinica e Respiratoria”, responsabile prof. G. Caimi; 

 

o Gestione del paziente cardiologico cronico e durante l’urgenza-

emergenza cardiologica, acquisita presso l’Unità di terapia intensiva 



cardiologia (resp. Prof. P. Assennato) dell’UO complessa di 

Cardiologia (direttore prof. Novo) del Policlinico Universitario 

P.Giaccone di Palermo; 

 

o Gestione del paziente cardiochirurgico, pre e post-intervento, 

dall’agosto 2009 responsabile della degenza presso l’U.O. di 

Cardiochirurgia presso il Policlinico Universitario P.Giaccone di 

Palermo (direttore prof. G. Ruvolo), . 

 
o Rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata, acquisita presso 

l’Unità di terapia intensiva cardiologia (resp. Prof. P. Assennato) 

dell’U.O. complessa di Cardiologia (direttore prof. Novo) del 

Policlinico Universitario P.Giaccone di Palermo e durante corso 

teorico-pratico BLS-D pediatrico e per adulti (corso Società italiana di 

cardiologia). 

 
 

PARTECIPAZIONE  

A CONGRESSI  

E CORSI 

 

o Corso di perfezionamento terapia antipertensiva, ottobre 2017, prof 
Veglio, Ospedale Le molinette, Torino 

o Congresso Mondiale di Cardiologia, Pechino, 31 Ottobre-2 novembre 
2015; 

 
o Milan Cardiology, 13-15 febbr , San Raffaele , Milano. 11 crediti ECM, 

8 europei, 25 luglio 2014 
 
o Il paziente ad alto rischio cardiovascolare, appropriatezza prescrittiva 

e sostenibilità terapeutica, Bagheria, palazzo Cuto’ 7,5 crediti 01-01-
14 

 
 
o Update nello screening cardiovascolare nel paziente iperteso, eco 

stress, ecocolordoppler TSA e TAC coronarica, 16,3 crediti, Varese 
12-13 settembre 2014, 

 
o  Hands on prevenzione e terapia malattie cardiovascolari, Villa Maria 

Eleonora, 8,4 crediti, 11 luglio 2014 
 

 
o Ipertensione arteriosa, prevenzione, diagnosi e terapia. 

Appropriatezza delle cure e implicazioni medico legali, via internet, 35 
crediti 

 
o Convegno ANCE cardio, Temi emergenti nella cardiologia del 

territorio,  Piazza Borse 19-20 settembre 2014 
 

 



o Appropriatezza prescrittiva nelle dislipidemie 17 crediti, 23 luglio 2015 
 

 
o In data 14-19 novembre 2009 ha partecipato al congresso 

dell’American heart Association ad Orlando (Florida). 

 

o In data 12-13 giugno 2009 ha frequentato il “Seminario di 

ecocardiografia per cardiochirurghi” presso Castiglione di Sicilia (CT). 

 

o In data 12-16 gennaio 2009 ha frequentato il corso di ecocardiografia 

teorico-pratico presso l’Universita’ degli studi di Chieti (resp. Prof. 

S.Gallina). 

 

o nelle date 9-13 e 23-28 giugno 2008 ha frequentato il master “ Corso 

di ecocardiografia nella cardiopatia ischemica”, presso il CNR, Istituto 

di fisiologia clinica di Pisa (direttore dr. E. Picano) 

 

o 16 dicembre 2006 “67° Congresso nazionale della società italiana di 

cardiologia”,  Roma; 

 

o Ottobre 2006 “107° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Medicina Interna”, Cagliari; 

 

o Giugno 2006 “22° World Congress of the International Union of 

Angiology”, Lisbon; 

 

o 7 ottobre 2005 “La diagnosi dei disturbi di conduzione 

intraventricolare, Scuola di elettrocardiografia, Corso teorico-pratico 

dedicato all’interpretazione dell’ECG a 12 derivazioni”, tenuto dal 

prof. G. Oreto, presso l’Aula Magna del Policlinico di Catania; 

 

o Dicembre 2005 “66° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Cardiologia”, Roma; 

 

o Settembre 2005 “15th Congress of the Mediterranean League of the 

Angiology and Vascular Surgery”, Palermo; 

 

o Giugno 2005, “Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Emoreologia Clinica e Microcircolazione”, Siena; 

 

o 23 giugno 2004 “Le ultime acquisizioni del Congresso Europeo 

dell’ipertensione: i risultati dello studio Value”, Infomedica, svoltosi a 



Palermo; 

 

o 6 luglio 2004 Corso teorico-pratico BLS-D pediatrico e per adulti , con 

superamento di esame finale svolto dalla SIC (società italiana di 

cardiologia) secondo linee guida AHA e ILCOR; 

 

o 30 gennaio 2004 “L’ipercoagulabilità in cardiologia e cardiochirurgia”, 

corso educazionale SISET, Palazzo Chiaramonte Steri, Palermo; 

 

 

 

o 12 gennaio 2008 “ Il paziente cardiologico nell’ambulatorio 

dell’odontoiatra”, Credito formativo, Corso di Laurea in odontoiatria e 

protesi dentarie, Istituto di odontoiatria , Policlinico Universitario 

“P.Giaccone” di Palermo; 

 

o 6 aprile 2002 “La terapia antitrombotica nella cardiopatia ischemica”, 

Incontri cardiologici 2002, Università degli studi di Palermo, Scuola di 

Specializzazione in Cardiologia. 

 

o 6 maggio 2006 “Linee guida sull’insufficienza cardiaca acuta” con la 

relazione “Una dispnea sospetta…” organizzato dalla Società italiana 

di cardiologia con l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia; 

 

o 6 maggio 2006 “ Il paziente cardiologico nell’ambulatorio 

dell’odontoiatra”, Credito formativo, Corso di Laurea in odontoiatria e 

protesi dentarie, Aula Nicolosi , Policlinico Universitario “P.Giaccone” 

di Palermo; 

 

o 4 ottobre 2005 “Casi Clinici”, Incontri cardiologici palermitani, A.O. V. 

Cervello; 

 

o 11 ottobre 2004 “Ruolo dei PPARS nella fisiopatologia 

cardiovascolare”, seminario Scuola di Specializzazione in 

Cardiologia, Policlinico Universitario “P.Giaccone” di Palermo;  

 

o 13 febbraio 2004 “Farmaci chemioterapici e cardiopatia ischemica”, 

seminario Scuola di Specializzazione in Cardiologia, Policlinico 

Universitario “P. Giaccone” di Palermo. 

 



 

ATTIVITA’ DI 

 RICERCA 

 UNIVERSITARIA 

 

 

o Dal dicembre 2009 Dottore di Ricerca in “Scienze delle attività 

motorie”, presso l’Università degli Studi di Palermo con la tesi 

“Oxidative stress parameters in different groups of athletes subjeted 

to cardio-pulmonary stress test” coordinatore prof. G. Zummo , XXI  

ciclo; 

 

o Dall’anno accademico 2001 al 2007 ha collaborato all’attività di 

ricerca del laboratorio di “Emoreologia Clinica” dell’Università di 

Palermo; 

 

o Dal 2001 al 2007 ha collaborato  al progetto di ricerca “Infarto 

miocardico giovanile nella Sicilia Occidentale”; 

 

o ha partecipato alle seguenti ricerche finanziate dall’Università di 

Palermo con fondi ex 60%: 

 

“Parametri dello stress ossidativo e infarto miocardico giovanile: 

valutazione in fase iniziale e dopo 12 mesi” (Responsabile: dott.ssa 

Anna Catania – anno 2005); 

 

 

 

“Infarto miocardico giovanile: markers plasmatici di attivazione 

piastrinica e leucocitaria in fase iniziale, dopo 3 mesi e dopo un anno” 

(Responsabile: prof. Gregorio Caimi – anno 2005); 

 

“Markers plasmatici di attivazione piastrinica e leucocitaria nell’infarto 

miocardico giovanile” (Responsabile: prof. Gregorio Caimi – anno 

2004); 

 

“Valutazione dei parametri dello stress ossidativo nella fase subacuta 

dell’infarto miocardico giovanile” (Responsabile: dott.ssa Anna 



Catania – anno 2004). 

 

ALTRE  

INFORMAZIONI 

 

o Patente B, mezzo proprio; 

 

o Disponibilità a svolgere reperibilità per le urgenze e al lavoro d’equipe  

 

 
 

AUTORIZZAZIONE A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 
 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 dichiara che quanto scritto in questo 
curriculum corrisponde a verità sotto la propria personale responsabilità. 
 
La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che ogni dato o notizia contenuta nel presente 
curriculum coincide con i contenuti della corrispondente copia cartacea agli atti della Struttura di 
appartenenza. 
 

Si allega copia documento di riconoscimento 

 

 
Palermo 5 luglio 2018  
 
 
                                                                                                                         F.to Dott.ssa Teresa D’Amico                             

 

 



 
 
*Per quanto riguarda i compensi percepiti si rimanda alla tabella pubblicata nell'apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito: Personale/Dirigenti/ 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che ogni dato o notizia contenuta nel presente 
curriculum coincide con i contenuti della corrispondente copia cartacea agli atti della Struttura di 
appartenenza. 
 
Si allega copia documento di riconoscimento (solo nella copia cartacea del curriculum) 
 
 
Data _____________________  
 
 
                                                                          F.to __________________________________________ 


