
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Francesca Maria SPANO'
Indirizzo
Telefono 347/3359280

Fax 02/700500638
E-mail dr.fmspano@gmail.com

Nazionalità italiana
Data di nascita 2 ottobre 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio – Settembre 1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Centro Cuore Morgagni” di Pedara (CT)

• Tipo di impiego rapporto libero-professionale 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Novembre 1994 – Ottobre 1998

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Cardiologia presso l’Istituto di
Cardiologia dell’Università di Catania

• Tipo di impiego Specialista in formazione
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 17 Maggio 1999 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello in Cardiologia 

• Principali mansioni e responsabilità Compiti assistenziali con autonomia tecnico-professionale ed
organizzativa nella gestione clinica ordinaria, presso:

• Servizio di Cardiologia, 
• Unità di Terapia Intensiva Coronarica,
• Pronto Soccorso cardiologico, con piena autonomia

decisionale e gestionale del caso clinico,
• Degenza Cardiologica, presso la 1^ divisione di

Cardiologia,
• Ambulatorio Cardiologico.

Attualmente svolge servizo presso il Laboratorio di Ecocardiografia
Clinica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Luglio 1987 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione
o formazione

Liceo Ginnasio “V. Geraci” di Cittanova (RC)

• Qualifica conseguita Maturità Classica



• Date (da – a) 15 Luglio 1993
• Nome e tipo di Istituto di istruzione

o formazione
Università di Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di Laurea: “Stress Ecocardiografia: Eco-Dobutamina”

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
110/110 e lode

• Date (da – a) Novembre 1993
• Nome e tipo di Istituto di istruzione

o formazione
Università di Messina

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
99/110

• Date (da – a) 23 Ottobre 1998
• Nome e tipo di Istituto di istruzione

o formazione
Università di Catania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di specializzazione: “Tetralogia di Fallot: follow-up di 15 casi 
clinici"

• Qualifica conseguita Specializzazione in Cardiologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
70/70 e lode

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Francese

• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare,
rilasciata da Società Italiana Ecografia Cardiovascolare dal 2002.
Certificazione di Competenza in Ecocardiografia
Transesofagea rilasciata da Società Italiana Ecografia
Cardiovascolare  dal 2012.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente Consulente cardiologo presso la centrale operativa del

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Alta Specialità per la competenza tecnico-professionale specifica
nell’EcoCardiografia, dove ha acquistato una vasta esperienza
nell’esecuzione svolgendo in autonomia oltre 1600 esami annui
tra Ecografie Cardiache Transtoraciche e Transesofagee ed
Ecocolordoppler dei Tronchi Sovra-Aortici.

Competenza in Ergometria, prove da sforzo e scintigrafie
miocardiche.
Competenza nella gestione dell’UTIC nel trattamento di pazienti in
fase acuta con IMA e scompenso cardiaco.

Svolgo attività di tutoraggio e docenza in ambito Cardiologico 
(Corsi teorico-pratici di Base e Avanzati di Ecocardiografia 
“Training on the job”, organizzati dal Laboratorio di 
Ecocardiografia del Dip. “De Gasperis” dal 2010 a tutt’oggi, altri 
corsi di Formazione e tutoraggio specialisti in fromazione in 
ambito Universitario).



indicate.
programma DICIT “Dipartimento Cure Intermedie telematiche
nella specialità domiciliare” (Telecardiologia), promosso dalla
Regione Lombardia e finanziato dal Ministero della Sanità (2000-
2001).

Consulente cardiologo per il PS dell’Ospedale di Lecco
(convenzione con l’Azienda Ospedaliera Niguarda) nel periodo di
gennaio-giugno 2001.

Ha collaborato alla traduzione di “Cardiac Intensive Care” (Brown,
WB Saunders Co., 1998) nell’edizione italiana Terapia intensiva
cardiologica (A. Delfino Editore, Roma, 2001).

Ricercatore dell’indagine “BLITZ” (sul ritardo evitabile e sulla
gestione del paziente con IMA) promossa dal Centro Studi
dell’ANMCO.

Ha collaborato al Trial “Aggrastat nella PTCA primaria”.

Oltre 50 tra comunicazioni a congressi e pubblicazioni a stampa.
   
Sostengo e collaboro con la “Fondazione Centro Cardiologia e 
Chirurgia A. De Gasperis”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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