FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANTO ARCIDIACO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2012 - OGGI
Casa di cura “VILLA SALUS – V.le R. Margherita, 15/b - MESSINA
Casa di cura privata convenzionata con il SSN
Dipendente a tempo indeterminato
Medico assistente UO di Cardiologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

NOVEMBRE 2011 – FEBBRAIO 2012
Casa di cura Santa Rita
Collaborazione libero professionale come cardiologo e medico di guardia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

SETTEMBRE 2011 – GENNAIO 2012
Cardiostudio s.a.s. - Messina
Collaborazione libero professionale come cardiologo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

AGOSTO 2011 – GENNAIO 2012
Asp 5 - Messina
Sostituzioni come cardiologo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

AGOSTO 2006 – GENNAIO 2009
Asl 5 - Messina
Medico di guardia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

DAL 02/01/2012
Università degli studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

LUGLIO 2011
Università di Messina

CV Dott.Santo Arcidiaco

Dottorato di ricerca in “Applicazioni cliniche dell’Imaging Cardiovascolare”

Specializzazione in Cardiologia presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia con la
votazione di 50/50 e lode.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Titolo della tesi di specializzazione (sperimentale): “QUADRI ECG E DANNO MIOCARDICO IN
PAZIENTI CON MIOCARDITE ACUTA: STUDIO CON RISONANZA MAGNETICA (in
pubblicazione). Relatore: Prof. G. Oreto
GENNAIO 2010 – GIUGNO 2010
IRCSS “E. Malan” di San Donato Milanese (MI) – Reparto di ecocardiografia
Attività di reparto

2006
Abilitazione all’esercizio della professione con votazione 269/270

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 LUGLIO 2005
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza” di Messina

Laurea in medicina e chirurgia con votazione 110/110 e lode
Titolo della tesi di laurea (sperimentale): “Utilità del dosaggio dell’NT-proBNP nella
stratificazione clinica dello Scompenso Cardiaco”
Relatore: Prof. M. Giannetto

Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
(autovalutazione livello europeo)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CV Dott.Santo Arcidiaco

Ottima attitudine al lavoro di squadra.
Ottime capacità organizzative e relazionali.
Ottime competenze nelle seguenti metodiche diagnostiche strumentali:
 elettrocardiografia,
 ecocardiografia color-doppler,
 ecocolordoppler dei tronchi sopra aortici
 test alle microbolle,
 test provocativi (test ergometrico ed ecostress fisici e farmacologici),
 Valutazione monitoraggio ECG secondo Holter
 Valutazione monitoraggio pressorio delle 24 ore.
Sistemi operativi: Windows XP Pro, Vista, Windows 7, Leopard Os
Sistemi applicativi: Microsoft Office (ottima conoscenza), Adobe Photoshop
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ESPERIENZE ALL’ ESTERO

Frequenza dal mese di ottobre 2003 al Novembre 2003 presso il reparto di Cardiochirurgia del
Policlinico Universitario di Lubiana (Slovenia) come studente in medicina.
Attività di studio e perfezionamento della lingua inglese della durata di 3 settimane presso
“Dublin school of English” di Dublino con rilascio di attestato di partecipazione nell’anno 1998, e
del corso di lingua inglese della durata di 2 settimane presso “International Language” di
Cambridge con rilascio di attestato di partecipazione nell’anno 2002.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

(2014) Pubblicazione su “HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION”
dell'articolo dal titolo “The role of echocardiography in the evaluation of cardiac damage in
hypertensive obese patient”, in qualità di autore.
Partecipazione al convegno nazionale “XV congresso nazionale Ecocardiografia 2011” svoltosi a
Napoli con rilascio di attestato di partecipazione in data 14-16 Aprile 2010 in qualità di relatore
del seguente abstract “Chronic ischemic mitral regurgitation: the role of left ventricle basal
rotation”.
(2010) Partecipazione al convegno nazionale “71° congresso Nazionale della società italiana di
cardiologia” svoltosi a Roma con rilascio di attestato di partecipazione in data 13-14-1516/12/2010 in qualità di autore del seguente abstract “High valvulo-arterial impedance and
subclinical left ventricular dysfunction in asymptomatic patients with severe aortic stenosis.”.
(2008) Partecipazione al convegno nazionale “69° congresso Nazionale della società italiana di
cardiologia” svoltosi a Roma con rilascio di attestato di partecipazione in data 13-14-1516/12/2008, in qualità di autore del seguente abstract “L’onda T bifida in V2-V3 in età pediatrica:
una variante normale”.
Partecipazione in qualità di Subinvestigator a studio internazionale multicentrico per
sperimentazione farmacologica su terapia antiaggregante in corso di infarto miocardico acuto.

PATENTE O PATENTI

CV Dott.Santo Arcidiaco

Automobilistica (Patente B)
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