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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Egle Corrado 

Indirizzo  Via Giovanni Bonanno 67 

Telefono  0912513554 

Fax  0916554301 

E-mail  egle.corrado@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  4 settembre 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01 NOVEMBRE 2005 –  31 OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.O. complessa di Cardiologia 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico universitario “P.Giaccone” 

• Tipo di impiego  Specializzazione medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico specializzando  

   

• Date (da – a)  01 Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.O. complessa di Cardiologia 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico universitario “P.Giaccone” 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore e Dirigente Medico responsabile del Laboratorio di 
Ecococolordoppler TSA, Holter pressorio e cardiaco e del laboratorio di 
ecocardiografia 2. Dalla data della sua assunzione assegnata all'U.O.C di 
Cardiologia dove svolge regolari turni di guardia attiva nella sezione di Unità 
Coronarica. Svolge quotidianamente la sua attività presso l'ambulatorio di 
Cardiologia dove ogni giorno si effettuano circa 40 visite tra valutazioni 
preoperatorie per interventi di chirurgia non cardiaca, visite SSN e pronto 
soccorso. Collabora con il servizio di Ergometria e Riabilitazione Cardiologica. 

Nel corso della mia  attività assistenziale in Unità Coronarica, ho trattato 
numerosi infarti miocardici, ha curato molti pazienti con angina instabile e con 
scompenso cardiaco in fase avanzata. Ho affrontato e risolto numerose 
urgenze ed emergenze che vanno dalla insufficienza ventricolare sinistra acuta, 
alla cardioversione elettrica di aritmie ventricolari maggiori, alle manovre di 
rianimazione cardio-polmonare in pazienti con grave compromissione 
dell’equilibrio emodinamico. Ho trattato, sia farmacologicamente sia 
elettricamente numerosissimi pazienti, giunti dal pronto soccorso generale, con 
aritmie sopraventricolari di recente insorgenza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

mailto:egle.corrado@libero.it
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• Date (da – a)  Settembre 1987 – Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo ginnasio statale “Convitto Nazionale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua e Lettere Italiane; Lingua e Lettere Latine; Lingua e Lettere Greche; 
Lingua e Letteratura Straniera; Storia; Filosofia; Geografia; Scienze Naturali, 
Chimica e Geografia Astronomica; Matematica; Fisica; Storia dell’Arte; 
Educazione Fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico.  

 

 

• Date (da – a)  1993/1994 – 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 110/110 , candidatura al premio “Albanese”  
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• Date (da – a) 
  

2004 –  2006 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Policlinico Universitario “P.Giaccone” Palermo 

  Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Master in Malattie Vascolari. Votazione: 50/50 e lode 

 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Presso Policlinico “P. Giaccone” - Palermo:  

 Gestione delle urgenze e trattamento dei pazienti instabili (UTIC) 

 Diagnosi e trattamento delle malattie croniche con particolare interesse 
per CHF (Degenza) 

 Ambulatorio cardiologico 

 Servizio Ergometria e Riabilitazione 

 Laboratorio di Ecocardiografia (esecuzione personale  di circa 1500 
ecocardiogrammi transtoracici, 20 ETE, 20 ecostress farmacologico o 
da sforzo l'anno) 

 Laboratorio di aterosclerosi preclinica (esecuzione come primo 
operatore di circa 800 esami l’anno e responsabile del laboratorio di 
ecocolordopler TSA e della valutazione della disfunzione endoteliale) 

 Partecipazione ad impianti e  sostituzioni PM 

 Partecipazione in collaborazione con l'istituto di Radiologia  alla 
valutazione della presenza di aterosclerosi coronarica mediante TC  
nei  pazienti con aterosclerosi carotidea  

 Attività scientifica e di ricerca 

 

Laboratorio di Ecocardiografia Presso HSR Fondazione Istituto “S. Raffaele” 
G. Giglio di Cefalù: 

 Laboratorio di Ecocardiografia 

o Esecuzione e refertazione in assoluta autonomia di più di 500 
esami transtoracici; 

o Partecipazione a circa 100 ETE , 100 ecosincronismi; 

 

 Divisione di Cardiologia Riabilitativa dell’Istituto Scientifico di 

Veruno (Fondazione Maugeri) presso il Laboratorio per l’Analisi 

dei Segnali Cardiorespiratori 

o Esecuzione 162 test ergometrico convenzionali, 51 test ergometrico 
cardiopolmonare con protocollo incrementale, 15 test ergometrici 
cardiopolmonare con protocollo a carico costante, 76 walking test di 6 
minuti  

o 30 tomoscintigrafie miocardiche di perfusione con stress fisico o 
farmacologico (dipiridamolo).  

 

 

 Laboratorio di ecocardiografia presso la Divisione di 

Cardiochirurgia del Policlinico di Palermo 

 Esecuzione e refertazione in assoluta autonomia di 300 esami 
ecocardiografici trans toracici e di 100 ecocardiogrammi transesofagei 

 

 Divisione di Emodinamica dell'ARNAS Civico  

 Partecipazione a studi di emodinamica e angioplastiche con impianto di 
stent anche in condizioni di emergenza urgenza.  

 

 

• Date (da – a)  15/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e chirurgia MED/ 11 

  



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di Egle Corrado 

 

  

  

 

 

• Qualifica conseguita  Nominata Ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina Interna, Malattie 
Cardiovascolari e NefroUrologiche, Policlinico Paolo Giaccone dell’Università 
degli Studi di Palermo, Settore Scientifico disciplinare MED/11 con D.R. 5213 
del 15/10/2009 a decorrere dall’1/11/2009 

   

 

 

• Date (da – a)  2010 –  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento DIBIMIS 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Scienze Cardiovascolari dalla Biologia molecolare 

alla clinica 

 

   

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento DIBIMIS 

  

• Qualifica conseguita  Conferma nel ruolo di ricercatore  

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

    Inglese 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottima 

Altre lingua.   FRANCESE 

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza dei principali sistemi informatici 

 

  

ALTRE LINGUE 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

 L’attività didattica, svolta continuativamente dagli anni immediatamente successivi alla 
laurea a tutt’oggi, si compendia in regolari cicli di lezioni di Cardiologia e di 
esercitazioni teorico-pratiche. Ho collaborato alla formazione degli studenti interni, 
curandone la formazione clinica ed indirizzandoli verso la ricerca scientifica, su diversi 
temi di Cardiologia ed Ecocardiografia, che sono diventati oggetto di Tesi di Laurea e 
di pubblicazioni scientifiche. 
Dal 2010, ho svolto regolari cicli di lezioni nella Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia, in collaborazione con i docenti titolari, e dall’anno accademico 2011, ha 
avuto l’incarico dell’insegnamento di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare del Corso 
di Laurea di Dietistica.  
Ho anche cooperato alla didattica per gli  studenti del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia durante le esercitazioni programmate presso l’Unità Operativa di 
Cardiologia. 
Ha curato l’organizzazione e lo svolgimento di seminari di studio, di esercitazioni 
pratiche ed ha pianificato e curato la stesura di tesi di Specializzazione, in media una 
per anno.  
Molte di queste ultime, sono state oggetto di presentazioni in Congressi Nazionali ed 
Internazionali, da parte degli stessi specializzandi e, successivamente, di pubblicazioni 
su prestigiose riviste nazionali ed internazionali. 
Docente nel 2013 del Master di emergenze urgenze e relatrice di due tesi di diploma.  

Docente nel 2014 del Master di Ecocardiografia e relatrice di quattro tesi di diploma. 
Docente dal 2014 di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare del Corso di Laurea in 
Infermieristica. 

Ho partecipato come membro della commissione di diploma di specializzazione in 
Malattie dell’apparato Cardiovascolare nell’anno 2010/211 e 2011/2012. 
Componente della commissione di diploma  del Dottorato di Ricerca in "Applicazione 
cliniche dell'imaging cardiovascolare" XXVI ciclo presso l'Università degli Studi di 
Messina negli anni 2012 e 2014  
Ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia 
settore concorsuale 06/D01 D.D MIUR n.817 del 27 dicembre 2012. 
 

Negli anni 2003-2004 Segretaria del Gruppo di Studio di Epidemiologia e Prevenzione 
Vascolare della Società Italiana di Cardiologia 
 
Componente del Centro della diagnosi precoce di aterosclerosi preclinica e 
pluridistrettuale e per la prevenzione secondaria dal 2005 presso l'U.O.C di 
Cardiologia Reponsabile Prof. S. Novo. 
 
Componente del nucleo del gruppo di studio Circolazione periferica dal 2012 
 
Specialist Committee della rivista International Angiology dal 2013 
 
Revisore abstract  per il Congresso Nazionale di Cardiologia dal 2010  
 
Consigliere del Consiglio Direttivo della Società di Cardiologia sezione regionale Sicilia 
nei bienni 2012-2013 e 2013-2014. 

 

L'attività scientifica svolta si è rivolta allo sviluppo di  ricerche nel settore delle malattie 
cardiovascolari, della prevenzione delle malattie cardiovascolari, della cardiopatia 
ischemica acuta e cronica, dell'epidemiologia e dei fattori di rischio dell’aterosclerosi, 
dell'ipertensione arteriosa, delle vasculopatie periferiche e della polidistrettualità della 
malattia aterosclerotica dei soggetti con fattori di rischio cardiovascolari tradizionali o 
emergenti .  
La mia attività scientifica ha rivolto il suo maggiore interesse verso la fisiopatologia della 
malattia aterosclerotica, verso l'ecocardiografia e le valvulopatie. 
Dal 2009 la mia attività di ricerca si è rivolta principalmente allo studio del legame che 
esiste tra aterosclerosi carotidea o periferica e malattia coronarica, analizzando il ruolo 
dell’aterosclerosi carotidea nei pazienti diabetici e ipertesi e nelle donne in 
menopausa. 
Un altro campo di interesse oggetto di studio è  lo studio del ruolo dell’infiammazione 
nello sviluppo, la progressione e l’avvio delle complicanze dell’aterosclerosi. 
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Pubblicazioni 

 
L’attività di ricerca ha prodotto: 
- Oltre 100 pubblicazioni in extenso 
- Numerosi abstract 
- N 3 capitoli di libro; 
H index aggiornato al 20 dicembre 2014: 17. 
IF totale 98 
Vedi 
www.pubmed.com (corrado e ) 
www.scopus.com (corrado e, Author ID: 8650072400) 
 
 
 
 

  

 

 

 

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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 

Palermo 7  marzo 2016 
                               NOME E COGNOME  

                                                                                      Egle Corrado 

 

 

 

 

 

 

 

 


