Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO MANTERO

Indirizzo

P. le Giulio Cesare n. 7 20145 Milano

Telefono

02-87390798 – cell. 3483844441

E-mail

Antonio@mantero.info

E-mail

mantero@ecocardioservice.it

Data di nascita

8-6-1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3 settembre 1078 - fino a 3 giugno 1981
Ente Ospedaliero Ca' Granda Milano-Niguarda P. le Ca’ Granda
Milano
Ospedaliero
Assistente incaricato di cardiologia
Assistente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3 giugno 1981 – 3 novembre 1993
Ente Ospedaliero Ca' Granda Milano-Niguarda P. le Ca’ Granda
Milano
Ospedaliero
Assistente di ruolo di cardiologia
Assistente responsabile Laboratorio di ecografia cardiovascolare
1988-1991

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3 novembre 1993 – 31 dicembre 1995
Ente Ospedaliero Ca' Granda Milano-Niguarda P. le Ca’ Granda
Milano
Ospedaliero
Aiuto di ruolo di cardiologia
Aiuto di ruolo. Metodiche incruente di diagnosi in cardiologia

• Date (da – a)

1 gennaio 1996- 1 giugno 1999
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Ospedaliero Ca' Granda Milano-Niguarda P. le Ca’ Granda
Milano
Ospedaliero
Esperienza nel Pronto Soccorso dell’Azienda (urgenza - emergenza
cardiologia).
Aiuto di cardiologia. Guardie e preparazione progetto nuovo DEA.
Collaborazione con il 118 anche come istruttore di BLS ACLS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1° giugno 1999 – luglio 2000
Ente Ospedaliero Ca' Granda Milano-Niguarda P. le Ca’ Granda
Milano
Ospedaliero
UTIC Centro De Gasperis
Aiuto di ruolo in Unità Coronarica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10 luglio 2000 -31 marzo 2017
Azienda Ospedaliera Polo Universitario San Paolo Via A di Rudinì
Milano
Ospedaliero
Aiuto cardiologo
Direttore della Unità Operativa di tipo B “Laboratorio di Ecografia
Cardiovascolare”.
Particolare esperienza nel settore dell’ecocardiografia (ha eseguito oltre
60.000 esami).
1° settembre 2017 a far tempo
Azienda Ecocardioservice srls Via Restelli 3 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cardiologia in telemedicina.
Responsabile scientifico.
Direttore operativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

28 luglio 1977
Università di Genova Facoltà di medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1977
Università di Genova Facoltà di medicina e Chirurgia
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Corso di Laurea

Laurea in Medicina e Chirurgia – Voto 110/110 e lode

Corso di Laurea

Abilitazione professionale

• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

10 luglio 1980
Università di Pavia – Corso di specializzazione in malattie dell’Apparato
cardiovascolare. Voto 50/50.
Corso di Specializzazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Dicembre 1990
Idoneità, con esame nazionale a Roma, di Primario cardiologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Ottobre 2001
Corso I.Re.F

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Dal 2001 al 2005
Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Cardiologia
dell’Università di Milano.
Malattie dell’apparato cardiovascolare
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Specialista

Tutta la cardiologia clinica

Idoneità nazionale a Primario cardiologo

Management

Concluso con esito favorevole

Professore a contratto

Dal 2005 a far tempo
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Medicina
Nucleare dell’Università di Milano.
Medicina nucleare
Professore a contratto

Dal 2010 a far tempo
Membro del comitato ordinatore del corso per master di I livello in
Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare.
Ecocardiografia
Professore a contratto

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Francese- Inglese
Discreta
Scarsa
Scarsa
•
•
•
•
•
•
•
•
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Giocatore di pallanuoto in gioventù (fino alla serie A).
Dal 1988 al 1990 Consigliere Nazionale della Società Italiana di
Ecografia Cardiovascolare.
Dal 1992 al 1996 Delegato Regionale della Società Italiana di
Ecografia Cardiovascolare.
Dal 1995 al 1998 è stato revisore della rivista “Cardiologia” e,
successivamente della rivista “Giornale Italiano di Ecografia
Cardiovascolare”.
Da maggio 1999 è Fellow dell’ANMCO (Associazione Nazionale
dei Cardiologi Ospedalieri).
Dal 23 aprile 1999 al 23 giugno 2003 è stato Segretario
Nazionale della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare.
Dal settembre 2003 all’aprile 2006 è stato responsabile della
Commissione WEB e Comunicazione della Società Italiana di
Ecografia.
Dal 16 gennaio 2006 al 10 maggio 2007è stato membro della
commissione Imaging cardiovascolare integrato dal 16 gennaio
2006.

•
•
•
•

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

•
•

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
•

•
•
•

•

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Dal 2006 al 2008 è stato membro della commissione ANMCO
Informatica e telemedicina.
Dal 2008 al 2009 è stato Coordinatore della commissione per la
riedizione delle Linee guida Nazionali SIEC del biennio 20082009.
Dal 2010 al 2012 è stato chairman dell’Area Informatica
dell’ANMCO
(Associazione
Nazionale
Medici
Cardiologi
Ospedalieri).
Dall’aprile del 2017 è il segretario nazionale della SIECVI.

Nel 1990 ha ideato gli Incontri di Ecocardiografia (sempre
patrocinati dalla SIEC) dei quali, a partire dal 1992, è diventato
coordinatore. Negli anni ha organizzato oltre 80 incontri.
A partire dal 1996 ha sviluppato una nuova forma di divulgazione
in medicina sfruttando i principi della multimedialità.
Nell’ambito di questa esperienza ha realizzato i seguenti CD
ROM: “Casi clinici degli incontri di ecocardiografia”, “AMAC 1”,
“AMAC 2”, “AMAC 3A”, “AMAC 3B” (tutti di argomenti
propedeutici all’ecocardiografia), “Procedure di rianimazione
cardiopolmonari di Base (BLS)”, “Gestione del paziente con
infarto miocardio acuto” (doppio) ed infine un CD ROM sul
simposio di una giornata sulle protesi valvolari cardiache.
Nel 2006 ha realizzato uno dei primi laboratori digitali in
ecografia cardiovascolare nel nostro Paese con risultati
significativi sia da un punto di vista della qualità della
prestazione che da un punto di vista organizzativo/gestionale.
Nel 2007 ha introdotto, tra i primi in Italia, la figura del
sonographer.
Nel 2009 ha ideato e realizzato il Service Ecocardiografico che
prevede l’esecuzione di esami in una sede distaccata e la loro
refertazione in telemedicina.
Dal 2004 all’aprile 2017 co-direttore di Ecocardiochirurgia,
iniziativa di confronto culturale tra anestesisti rianimatori,
cardiologi ecocardiografisti e cardiochirurghi nata nel 2004 con
lo scopo dichiarato di giungere alla “messa a punto” dello stato
dell’arte dei rispettivi ruoli degli specialisti coinvolti. Negli anni
10 congressi nazionali, 7 congressi satellite, oltre 10 corsi
monotematici.
Attualmente Presidente operativo di Ecocardiochirurgia.

Buona conoscenza dell’uso dell’informatica.
Buona capacità con tecnologie multimediali.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno
ecc.
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Nessuna competenza a parte la passione per la buona musica classica.

PATENTE O PATENTI

Auto e moto (B)

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 196/03.

Milano, 6 luglio 2018
NOME E COGNOME (FIRMA)
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