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Informazioni personali
NOME / COGNOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA

AMMINISTRAZIONE

Fabio Maramao

3 dicembre 1961
Dirigente Medico, Ruolo Sanitario e di Ricerca, Disciplina
Cardiologia (livello retr. superiore a 15 anni).
Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena (IFO-INMI)

INCARICO ATTUALE
TELEFONO E FAX
E-MAIL ISTITUZIONALE

+39 0652662927; +39 0652665368
maramao@ifo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 05/11/1987
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con voto
110/110 e lode, discutendo la tesi “I farmaci vasodilatatori
nell’ipertensione polmonare primitiva”.

Altri titoli di studio e
professionali

1. Specializzazione in Cardiologia conseguita presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data
05/11/1991 con voto 70/70, discutendo la tesi “ Relazione
tra fattore natriuretico atriale e ace-inibizione con
Captopril in soggetti con cardiopatia valvolare”.
2. Specializzazione in Cardiochirurgia conseguita presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il
16/11/1999 con voto 70/70 e lode, discutendo la tesi
“Risultati a breve e medio termine della rivascolarizzazione
coronarica e del trapianto cardiaco in pazienti con malattia
coronarica end-stage”.
3. Abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo nella seconda sessione relativa all’anno 1986
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novembre 1987 presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza.
4. Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma dal 15
febbraio 1988.
5. Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 17/09/1980
con voto 60/60, presso il Liceo Scientifico Paolo Sarpi di
Roma.
Esperienze professionali
o incarichi ricoperti

Anni di servizio, quale medico nella pubblica
amministrazione, circa 26; in servizio dal mese di sett. 2002 ad
oggi presso UOSD CARDIOLOGIA IRE quale Dirigente
Medico, Ruolo Sanitario e di Ricerca, Disciplina Cardiologia:
• Dic. 2013-Ott. 2010: Sostituto del Responsabile della UOSD
Cardiologia ai sensi dell'art. 18 del CCNL;
• 2012: incarico per ambito lavorativo di competenza:
Cardioncologia ambulatoriale e diagnostica
ultrasonografica avanzata (prot. 2/2012 CARD IRE del
14/05/2012 e prot. P/28/2012/2.10.800 DIRGEN_IFO del
18/05/2012);
• 2011: vice-referente percorso della preospedalizzazione
chirurgica dell'IRE;
• 2010: Responsabile dell’attività cardiologica finalizzata alla
preparazione preoperatoria dei pazienti ricoverati;
• 2010: incaricato per la formazione del personale medico
per la compilazione e codifica ICD-9-CM della scheda di
dimissione ospedaliera dalla Direzione Sanitaria Aziendale
degli IFO;
• 2009: Membro dell’unità di crisi interna per il contenimento
della pandemia da virus influenzale A(H1N1);
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• 2003: delegato a coordinare la diagnostica ecografica color
doppler;
• 2002: delegato per l’attività di diagnostica vascolare
ecocolordoppler dei distretti arteriosi periferici;
2002-2001: Dirigente Medico Ruolo Sanitario, disciplina
Cardiologia del Reparto di Cardiologia/UTIC Ospedale San
Paolo di Civitavecchia, ASL Roma/F.
2001-1995: Ufficiale medico spe, Cardiologo del Reparto di
Unità di Terapia Intensiva Coronarica del Policlinico Militare di
Roma;
[Febb. 2000-dic. 1999: Ufficiale medico spe, Capo Sezione,
del Reparto di Medicina dell'Ospedale Militare Italiano da
campo a PEC-Kosovo (Missione NATO)].
1995-1991: Ufficiale medico corsista/spe Dirigente del
Servizio Sanitario del 1^ RGT Aviazione Esercito
“Antares” (VT);
1991-1988: Ufficiale medico Capo Sezione Ambulatori Visite
Specialistiche del Centro Reclutamento della Guardia di
Finanza di Roma; Ufficiale medico corsista/cpl, Addetto e poi
Dirigente del Servizio Sanitario della 9^ Legione della
Guardia di Finanza di Roma.
Competenze sviluppate
con indicazioni di
eventuali specifici ambiti
di autonomia
professionale

• Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento della
cardiotossicità da farmaci antineoplastici.
• Valutazione del rischio cardiologico operatorio per
chirurgia non cardiaca.
• Trattamento delle urgenze cardiologiche ospedaliere.
• Prestazioni specialistiche cardiologiche di I° e II° livello:
Diagnostica ecocardiografica color doppler convenzionale
e avanzata, monitoraggi elettrocardiografici e pressori, test
ergometrici anche in corso di scintigrafie miocardiche.
• Cardiologo di UTIC;
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• impianto di pace maker.
Capacità linguistiche

Lingua inglese: livello parlato e scritto buono.

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Ottima padronanza nell’uso delle tecnologie elettromedicali
cardiologiche e di imaging ecocardiografico convenzionale e
avanzato.
Ottima padronanza nell’uso delle tecnologie
informatiche.

ALTRO ( STUDIO,

- È in regola con l'aggiornamento obbligatorio e con
l'acquisizione dei crediti formativi ECM;
- Partecipa regolarmente a incontri scientifici e congressi di
aggiornamento professionale anche in qualità di relatore e
moderatore;
- È stato responsabile scientifico o organizzativo di eventi
ECM di cardio-oncologia;
- Ha partecipato a vari studi clinici sperimentali occupandosi
della valutazione cardiologica ed ecocardiografica in
pazienti in trattamento con farmaci antitumorali.
- È autore di vari contributi scientifici
relativi alla cardiooncologia, ed è tra gli autori delle LINEE GUIDA (2009 e
2011) DI ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE pubblicate
d a l l a S O C I E TA’ I TA L I A N A D I E CO G R A F I A
CARDIOVASCOLARE.
- Tutor di cardiologo frequentatore disciplina cardiologia
presso gli IFO 2013.
- Ha svolto attività di docenza per I.P. in uno specifico corso
di elisoccorso ed elitrasporto d'emergenza (infermieri dell'
Osp. S. Filippo Neri di Roma svolto a Viterbo presso il 1°
RGT Aviazione Esercito 1994);
- Docente della disciplina “Elementi di Anatomia e
Fisiologia”, al corso "Operatore Socio Sanitarioriqualificazione OTA" svolto presso la Scuola Infermieri
degli I.F.O. dal 15 settembre al 18 dicembre 2008.
- Ha ricevuto vari riconoscimenti ufficiali per meriti di servizio,
tra cui:

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E SEMINARI, PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE,
ECC. ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL
DIRIGENTE RITIENE DI DOVER
PUBBLICARE

Curriculum Dr. Fabio Maramao,
15 ottobre 2014, rilasciato a richiesta,
per uso esclusivo per inserimento
nel sito istituzionale.

CURRICULUM VITAE

-

-

-

5 di 5

A. l’Attestazione “Al Merito della Sanità Pubblica”, conferita
con DPR il1 febbraio 2010, tributata dal Ministro della
Salute. Le benemerenze sanitarie al merito della sanità
pubblica sono consegnate alle personalità che hanno
contribuito alla crescita della sanità italiana. La suddetta
Benemerenza è stata tributata per le attività svolte dal
Dr. Maramao presso gli IFO e nella missione all'estero
in Kosovo;
B. la medaglia NATO (per missione all’estero);
C. 2 elogi per meriti di servizio trascritti sullo stato di
servizio.
Corsi di ecocardiografia c.d. 1° e 2° livello.
Corso di ecografia c.d. vascolare.
Corso ACLS “ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT”
superato con la performance (teorico/pratica) complessiva
del 93% (2008).
Corso di “Formazione per Valutazione e Controllo esterno
dell’Attività Ospedaliera”, rilasciato dall’Agenzia di Sanità
Pubblica Lazio Sanità (giugno 2009).
Corso di Perfezionamento multidisciplinare post-laurea in
Protezione Civile, conseguito nell'anno accademico
1993/94 presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", discutendo la tesi “Elisoccorso ed elitrasporto
d’emergenza”;

Roma, 15 ottobre 2014
Dr. Fabio Maramao
Come richiesto, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art 76 DPR 445/2000, autorizzo il trattamento dei dati
personali secondo il Dgls 196/2003.
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