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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Alloni 
 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano 

Dip. Cardiotoracovascoalare 

Cardiologia IV 

Telefono: 0264442543 

marta.alloni@ospedaleniguarda.it 

Sesso:  F  

 Data di nascita : 09/04/1980  

 Nazionalità : Italiana  

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
da 05/2013 ad oggi Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Cardiologo in regime libero professionale presso la S.C.  Cardiologia IV , Dip. 

Cardiotoracovascolare ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 Attività presso il servizio di Cardioriabilitazione(Responsabile: Dr. S. Riccobono)e di 

Ecocardiografia Clinica(Responsabile: D.ssa A. Moreo), Cardiologia 4, Dipartimento 

Cardiotoracovascolare, De Gasperis, con attività di ecocardiografia basale, 

ergometria, lettura MAP 24 ore, lettura ECG Holter, cardioriabilitazione in regime 

MAC. Inoltre attività ambulatoriale di Cardiologia (Ambulatorio di cardiologia 

generale e dell'Ipertensione Arteriosa) con gestione del paziente iperteso secondo 

le linee guida internazionali per quanto riguarda la stadiazione del danno d’organo, 

esclusione di ipertensione secondaria, impostazione terapeutica e follow up. 

 

 ▪ Cardioriabilitazione; Ecocardiografia clinica; Ambulatorio di Cardiologia  
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Cardiologo in regime libero professionale presso la S.C.  Cardiologia IV , Dip. 

Cardiotoracovascolare ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Da gennaio 2010 a gennaio 2013 Dottorato in Ipertensione e Prevenzione del Rischio Cardiovascolare presso l’Università 

Milano Bicocca conseguito con la tesi sperimentale “Studio multicentrico di valutazione 

multiparametrica cardiovascolare ultrasonografica nella predizione della coronaropatia.” 

Tutore Prof.ssa Cristina Giannattasio, Cotutore Dott.ssa Antonella Moreo 

Da novembre 2005 a novembre 
2009 

Scuola di Specializzazione in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

conseguita con la tesi “Ecocardiogramma con Tissue Doppler, stiffness arteriosa e proBNP 

in pazienti con disfunzione diastolica”, relatore Prof.ssa Cristina Giannattasio (70/70 e lode) 

Da ottobre 1999 a luglio 2005 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca  conseguita con la tesi sperimentale “Alterazioni arteriose funzionali ma non 

strutturali in soggetti normotesi normoglicemici con familiarità per diabete mellito”, 

relatore Prof.ssa Cristina Giannattasio(110/110 e Lode) 

Da ottobre 1994 a luglio 1999 Maturità classica presso il Liceo Classico Istituto S. Cuore, Milano 
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Principali abilità acquisite Dal settembre 2015 atività di Cardioriabilitazione in regime MAC con gestione di pazienti 

con recente sindrome coronarica acuta, scompenso cardiaco,arteriopatia periferica. 

  

Dal dicembre 2011 frequenza e collaborazione attiva all’attività del Laboratorio di 

Ecocardiografia Clinica, Cardiologia 4, dipartimento De’Gasperis, ospedale Niguarda Cà 

Granda (responsabile Dott.ssa A. Moreo),  con acquisizione di competenze in merito 

anche alle nuove tecnologie ecocardiografiche (eco 3D, speckle tracking 

echocardiography). Valutazione ecocardiografica di cardiopatie di pertinenza 

cardiochirurgica (valvulopatie, protesi valvolari, malattie del vaso aortico etc), di 

cardiopatia ischemica acuta e cronica, di cardiomiopatie e di pazienti sottoposti a 

trapianto cardiaco. Valutazione, monitoraggio e follow-up dei pazienti sottoposti a 

procedure interventistiche. 

 

Attività di Ambulatorio dell’Ipertensione Arteriosa della Cardiologia 4, dipartimento 

De’Gasperis, ospedale Niguarda Cà Granda con gestione del paziente iperteso secondo le 

linee guida internazionali per quanto riguarda stadiazione del danno d’organo, esclusione 

di ipertensione secondaria, impostazione terapeutica e follow up. 

 

Durante il Dottorato e continuativamente dal 2004 collaborazione all’attività di ricerca 

svolta nei laboratori diretti dal Prof. G.Mancia e la Prof.ssa C. Giannattasio presso la Clinica 

Medica dell'Ospedale San Gerardo -Monza, Università degli Studi di Milano-Bicocca (fino 

all'01/2012)e presso la Cardiologia 4 dell'Ospedale Niguarda Cà Granda, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca in protocolli mirati alla valutazione della struttura e funzionalità 

arteriosa in soggetti affetti da ipertensione arteriosa e altre patologie cardiovascolari ed 

internistiche (studio della distensibilità delle arterie carotide, radiale ed aorta mediante 

metodiche ultrasonografiche di echotracking, valutazione della funzione endoteliale, della 

stiffness arteriosa e del danno aterosclerotico). E’ stato posto particolare interesse a 

pazienti con ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, diabete mellito, sleep apnea, 

disfunzione diastolica, fibrillazione atriale, ipertensione polmonare e cardiopatia 

ischemica. Partecipazione a studi multicentrici con studio ecocardiografico mediante 

metodica tissue doppler  

 

Dall’ 11/2005 all' 11/2009: frequenza in qualità di medico specializzando dell’Unità 

Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale San Gerardo (HSG) di Monza  con 

frequenza presso il Day Hospital per l'insufficienza cardiaca, il reparto di degenza (anche 

presso la divisione di Cardiologia dell'Ospedale di Zingonia, Gruppo San Donato), il servizio 

di Elettrofisiologia, il reparto di Emodinamica, e l'Unità Coronarica (anche presso l'UCC 

Ospedale di Desio), affiancamento dello specialista nelle guardie cardiologiche. 

 

In particolare frequenza presso il servizio di Diagnostica Cardiologica HSG (ergometria, 

ecocardiografia di base e di II livello) e dell’Ambulatorio di Ecocardiografia del Centro 

dell’Ipertensione Arteriosa. Esecuzione autonoma di esami ecocardiografici basali presso 

il reparto di Clinica Medica. 

Esecuzione in prima persona di: 

- Ecocardiogrammi Color Doppler basali (più di 2000 esami) 

- Ecostress (più di 250 esami) 

- Ecocardiogrammi transesofagei (più di 200 esami) 

- Test ergometrici (più di 300 esami). 

 

Dal 2004 al 06/2006 frequenza del reparto di Medicina Interna HSG diretto dal Prof. G. 
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05/11/2016 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo D.Ls  196/2003 

Mancia con affiancamento al medico strutturato nella gestione dei pazienti ricoverati e 

nelle guardie interdivisionali, con particolare attività di week hospital di pazienti candidati 

a coronarografia in elezione. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B1 C1 

Competenze professionali 10/2016 Partecipazione al Corso teorico pratico di risonanza magnetica cardiaca 

(laboratorio di Risonanza magnetica cardiaca, Cardiologia IV) 

2012-2014 

Parte del corpo docenti nell’ambito del corso di ecocardiografia “Training on the job” 

(laboratorio di Ecocardiografia, Cardiologia IV) 

2010-2013 

-Correlatrice di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia (Università Milano-Bicocca) 

- Collaborazione alla didattica del corso di Clinica Medica e di Semeiotica I, Facolta’ di 

Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca 

- Medico referente per la diagnostica cardiologica  del servizio di Day Service del Centro 

dell’Ipertensione Arteriosa e della Clinica Medica  dell’Ospedale S. Gerardo di Monza  (fino 

al 12/2011) 

12/2008 Attestato di esecutore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) per la 

comunità con codifica Italian Resuscitation Council (IRC).11/2013 BLSD refresh 

11/2012 Partecipazione al corso di Ecografia Cardiovascolare Generale della Società Italiana 

di Ecocardiografia (certificazione nel gennaio 2013) 

01/2013Partecipazione al corso di Alta Specialità (ETE) della Società italiana di 

Ecocardiografia  

2006-2009Attività di medico di medicina generale presso vari Ambulatori mutualistici 

come sostituto 

Co-autore di 70 pubblicazioni (elencate in allegato) di cui 7 per esteso 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e congressi nazionali e internazionali. 

Premiata all’interno del XXIIV Congresso nazionale della Società dell’Ipertensione 

Arteriosa (Roma 2007) per miglior poster nella sessione “Vasi ed Endotelio” 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo dei principali software in ambiente Microsoft Windows
XP

 e precedenti, 

padronanza del pacchetto Microsoft Office 
Patente di guida B 


