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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  
 

 
 

NFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VACCARO PAOLA 
Indirizzo  Cardiologia PO Cervello Via Trabucco, 180  CAP 90146 Palermo 
Telefono  091-6802692     091-6802711 

Fax  091-6802674 
E-mail  Cardiologia.cervello@ospedaliriunitipalermo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/09/1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal mese di dicembre 1996 al mese di aprile 2005 attività medica libero-
professionale come specialista cardiologa nei reparti di cardiochirurgia e cardiologia 
interventistica presso la casa di cura Villa Maria Eleonora Hospital di Palermo. 
Dal mese di settembre 2005 dirigente medico di I livello presso la Cardiologia I (UTIC: 
unità di terapia intensiva coronarica) dell’ospedale “V. Cervello” di Palermo. 
Dal mese di dicembre 2011 impegnata nel laboratorio di elettrofisiologia ed impianti 
di pace-maker. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Presidio Ospedaliera “V. Cervello “, 
Palermo ViaTrabucco 180 

   
• Tipo di impiego  Medico specialista cardiologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato sin dal 1996 presso le unità funzionali di: terapia intensiva post-cardio-
chirurgica come medico di guardia, terapia semi-intensiva/UTIC come medico 
giornaliero e di guardia, reparto di cardiochirurgia come medico responsabile del 
reparto e presso i laboratori di ecocardiografia (svolgendo sia attività ambulatoriale 
che di supporto alle unità funzionali di cardiochirurgia, sala operatoria, terapia 
intensiva e semi-intensiva, elettrofisiologia ed emodinamica con ecocardiografia trans-
toracica e trans-esofagea) ed ergometria ed infine presso l’ambulatorio medico 
cardiologico. 
Dal mese di settembre 2005  dirigente medico di I livello presso l’Azienda Ospedaliera 
“V. Cervello” di Palermo, reparto Cardiologia I (UTIC), ora Azienda Ospedali-Riuniti 
Villa-Sofia Cervello.  
Dal mese di dicembre 2011 attività di controllo pace-maker, sostituzione pace-maker, 
impianto PM temporanei,  impianto pace-maker definitivi e defibrillatori (ICD).   
Ha partecipato agli studi randomizzati ATLAS e TRACER come principal investigator e 
study coordinator ed a registri nazionali sulle sindromi coronariche acute dell’ANMCO 
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).  
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Titoli di studio   Ha partecipato a diversi incontri e convegni regionali in qualità di relatore.  
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale nonché congressi ed ai corsi  
di BLS-D e ACLS (rianimazione cardiopolmonare di base ed avanzata) organizzati dal centro di  
formazione dell’ANMCO nel febbraio 2004 e nel febbraio 2012, al corso di Clinical Competence in 
terapia intensiva organizzato dall’ANMCO nel mese di novembre 2009. 
Diploma in ecocardiografia di base della Società Italiana di Ecocardiografia (2006). 
Specializzazione in cardiologia conseguita il 20/11/1996 
Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 16/07/1992 
Corso di lingua inglese in Inghilterra (1992) 
Diploma di maturità classica conseguito il 19/7/1986 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

   
Attività di gestione di reparto di degenza cardiologica, cardiochirurgia ed UTIC.  
Ecocardiografia  trans-toracica, trans-esofagea e da stress (con certificazione SIEC per 
 l’ecocardiografia di base). 
 Ergometria ed Holter. Controllo elettronico di pace-maker. 
Infine negli ultimi mesi mi sono dedicata al servizio di elettrofisiologia ed impianti di pace-maker  
 iniziando ad acquisire capacità e competenze nel campo degli  impianti e sostituzioni di device  
(pace-maker, defibrillatori).  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

    
   Palermo 6 luglio 2012                      Paola Vaccaro  
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