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Il sottoscritto  PORZIO ANDREA 

 
  
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti (articoli 483, 495 e 496 del codice penale) e sulla decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale 
responsabilità dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali:  

 
 
 

ATTUALE ATTIVITÀ 

ASL RME/Ospedale Santo Spirito di Roma (3/6/1996-oggi) 
 Responsabile di Alta Specializzazione in  Aritmologica Clinica e Strumentale  

Sono responsabile all’interno della UOC di Cardiologia del servizio di diagnostica aritmologica 
clinica e strumentale. La mia attuale attività consiste principalmente nella organizzazione e nella 
gestione dei percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti con aritmie cardiache 

 Attività all’interno della UOS di Elettrostimolazione  
Faccio parte della unità operativa di Elettrostimolazione fin dal 1996. La mia attività di sala 
operatoria consiste nell’impianto di pacemaker e defibrillatori mono-, bi- e tri-camerali e di 
registratori di eventi (Loop Recorder). Ho eseguito dal 1996 oltre mille impianti come primo 
operatore o operatore unico. Ho impiantato il primo defibrillatore sottocutaneo nel nostro Centro 
nel mese di ottobre 2015 e da allora ho eseguito numerosi impianti come primo operatore, come 
operatore unico e come Tutor. Possiedo la certificazione per l’impianto di Pacemaker Leadless, 
ottenuta in data 15/16 luglio 2019 presso l’Ospedale Cisanello di Pisa. Dal 1 settembre 2016 mi 
occupo del coordinamento della Unità di Elettrostimolazione nelle more della sostituzione del 
precedente responsabile non più in servizio. Mi occupo, infine, della gestione del monitoraggio 
remoto dei dispositivi   

 Attività ospedaliera all’interno della UOC di Cardiologia  
Svolgo il lavoro di Dirigente Medico specialista in Cardiologia all’interno della UOC, che consiste in: 
turni di guardia distribuiti sulle 24 ore (diurni, notturni e festivi) per i reparti di UTIC e USIC e per 
tutte le emergenze cardiologiche ospedaliere; attività ambulatoriale all’interno del servizio di 
Cardiologia prevalentemente nell’ambulatorio aritmologico e di Elettrostimolazione, ma anche nei 
laboratori di ecocardiografia e di ergometria e negli altri ambulatori clinici cardiologici   
Sono responsabile all’interno della UOC di Cardiologia del servizio di diagnostica aritmologica non 
invasiva. La mia attuale attività consiste principalmente nella organizzazione e nella gestione dei 
percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti con aritmie cardiache.  
 
 
 
  



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ospedale S Paolo di Civitavecchia (20/10/1995 - 2/6/1996) 
 Attività ospedaliera all’interno della Cardiologia 

Ho svolto il lavoro di Dirigente Medico specialista in Cardiologia all’interno della Divisione di 
Cardiologia consistente in: turni di guardia distribuiti sulle 24 ore (diurni, notturni e festivi) per il 
reparto di Cardiologia e per tutte le emergenze cardiologiche ospedaliere; attività ambulatoriale 
all’interno del servizio di Cardiologia prevalentemente nell’ambulatorio di ecocardiografia  
 

Ospedale Militare Celio di Roma (17/4/1992-19/4/1993) 
 Sottotenente Medico di Complemento 

Ho svolto il lavoro di Ufficiale Medico dell’Esercito Italiano all’interno del Policlinico Militare del 
Celio, assegnato alla Divisione di Cardiologia, consistente in: turni di guardia distribuiti sulle 24 ore 
(diurni, notturni e festivi) nel reparto di Cardiologia; attività ambulatoriale all’interno del servizio 
di Cardiologia prevalentemente nell’ambulatorio di ecocardiografia. Ho svolto altre attività di 
carattere medico generale presso il Policlinico Militare quale Ufficiale di Picchetto, e comandi al 
fuori del Policlinico Militare, ad esempio presso le Caserme Piave e D’Avanzo di Civitavecchia quale 
Ufficiale Medico rensponsabile, o la Scuola Allievi Sottoufficiali di Viterbo per la selezione del 
personale.  
Policlinico Gemelli di Roma (1/1/1991 - 19/6/1995) 

 Specializzando in Cardiologia (1/1/1991-10/7/1994) 
Ho svolto il lavoro di medico specializzando in Cardiologia all’interno della Divisione di Cardiologia, 
nel reparto di Cardiologia, nell’ambulatorio cardiologico (sia interno sia presso la Clinica 
Columbus) e nel laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione dove ho imparato la tecnica 
di impianto di pacemaker e le basi dell’elettrofisiologia, in particolare la diagnostica transesofagea 
e la procedura di ablazione transcatetere a radiofrequenza.  

 Specialista Frequentatore in Cardiologia (11/7/1994-19/10/1995) 
Ho continuato a frequentare, in qualità di medico specialista frequentatore il laboratorio di 
Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione dove ho continuato l’apprendimento della tecnica di 
impianto di pacemaker e della procedura di ablazione transcatetere a radiofrequenza.  
Attività accademica  
Ho partecipato a numerosi convegni, congressi e seminari in Italia e all’estero 
Ho partecipato a numerosi corsi in qualità di docente in materia di elettrocardiografia, di 
aritmologia e di elettrostimolazione.  
Sono autore di n. 29 lavori scientifici, di carattere clinico e sperimentale, su argomenti di 
Cardiologia e Medicina Interna, pubblicati su riviste italiane e internazionali, e di 22 comunicazioni 
scientifiche a congressi nazionali e internazionali 
 

FORMAZIONE  
 

Titoli di studio 
Specializzazione in Cardiologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (11/7/1994) 
Laurea cum laude in Medicina e Chirurgia, Università “La Sapienza”, Roma (17/7/1990) 
Diploma di Maturità Classica, Liceo San Giuseppe Calasanzio, Roma (31/7/1984) 
 

Conoscenze informatiche 
Padronanza d'uso della suite Microsoft Office sia su sistema operativo Windows che Mac OS X, e dei 
client internet (browser, e-mail etc.) 
 

Lingue straniere  
 Inglese 

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (non certificata) 
 Tedesco 

Livello B2.1 (Livello medio) –  Österreich Institut Roma   
 Spagnolo, Francese 

Discreta conoscenza (non certificata) 
 

HOBBY  
 

Sport, musica, viaggi, cinema 



 

DATI ANAGRAFICI 

Roma, 7 luglio 2020 
 


