
CURRICULUM VITAE

Dr. EMANUELE CAVALIERI

Nato a Ragusa il 20/07/1951 

Tel. Cell. : 3356691591

1971:  Iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università

           Statale di Milano.

75-78: Frequenza, come studente interno, della div. di Medicina D’ Urgen-

            za, presso il Policlinico Universitario, diretta dal Prof. A. Randazzo

1978:  Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la 

            tesi: “Contributo clinico alla conoscenza delle embolie

            polmonari minori” ;relatore:  Prof. C.Zanussi.

            Nello stesso anno conseguo l’abilitazione all’esercizio 

            professionale.

1979:   Iscrizione all’Ordine Dei Medici di Ragusa. Nello stesso  anno     

svolgo il tirocinio post-laurea in Medicina Generale presso

            l’Ospedale “M. P.Arezzo” di Ragusa.

1980:    Svolgo il secondo tirocinio post-laurea in “Cardiologia”

             presso lo stesso ospedale.

             Nello stesso anno inizio l’attività di elettrostimolazione e  

             Vengo inserito negli elenchi per la medicina di base.

80-82:   Guardia Medica festiva e notturna.

1982:     Presto servizio, come assistente medico, presso il Pronto Soccorso

dell’ospedale “Maggiore” di Modica.

1987:     Mi specializzo in “Cardiologia” presso

                l’Università Degli Studi di Catania.



1996:       Frequento un corso di Perfezionamento in Elettrofisiologia 

Clinica presso L’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Roma.

2001:       Stage di aggiornamento in cardiologia clinica ed elettrofisiologia

                presso il Policlinico Multimedica di Milano, della durata di mesi

                sei.

                          

               

Dal 1984 al 2007 Dirigente Medico  presso l’U.O.C, di  Cardiologica 

dell’Ospedale “M. P.Arezzo” di Ragusa.

Dal 16/09/2007  al 31/03/2008 in servizio presso l’U.O.C. di 

Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Siracusa con 

responsabilità della sezione

di elettrostimolazione ed elettrofisiologia.

Dal 01/04/2008 al 31/12/2012  rientro in servizio presso l’UOC di 

Cardiologia dell’Az. Ospedaliera “Civile-M.P.Arezzo” di Ragusa

Dal 1980 mi occupo di aritmologia clinica, impianti di Pace-Maker, 

defibrillatori, resincronizzazione cardiaca ed elettrofisiologia 

endocavitaria finalizzata alla terapia con radiofrequenza delle aritmie.

Inoltre ho partecipato, sia come relatore che come delegato, a 

numerosi congressi  di cardiologia clinica e interventistica. 

             

Il 1/1/2013 dimissioni volontarie per pensionamento e  inizio attività 

libero professionale presso il mio ambulatorio privato e  presso il  

Centro Radiologico (CE.RAD.) di Ragusa come Cardiologo 

responsabile dei Test da Sforzo per le Scintigrafie miocardiche. 

              

                                                                         In Fede

                                                                Dr. E. CAVALIERI


