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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Mauro Persico C.F. PRSMRA53B12A462Q

Indirizzo(i)

12, Via Lazio 7, I - 63013 Grottammare (AP)

Telefono(i)

+39 0735581793

Partita IVA

Cellulare:

+39 3282697632

02373650445

E-mail mauro_persico@fastwebnet.it
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale
Esperienza professionale
Attività lavorativa
Date

Italiana
12-02-1953
Maschile

Medico Cardiologo Ospedaliero
Dal 18 dicembre 1978 al 31 dicembre 2018 è stato medico cardiologo ospedaliero a tempo pieno,
in particolare:
Dal 10 marzo 1980 al 30 dicembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1 gennaio 2002
Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 30 maggio al 30 novembre 2013
Ha sostituito il Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia come coordinatore della Cardiologia ospedaliera in
applicazione ad una sperimentazione decisa dalla Direzione dell’Area Vasta 5
Dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2014
E’ stato Responsabile dell’ U.O.C .di Cardiologia, designato dal Direttore Sanitario dopo il
pensionamento del Direttore di Struttura Complessa, in attesa della nomina del Direttore F.F.
Dal 18 settembre 2015 al 12 marzo 2017
Direttore FF della U.O.C. di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo
Dal 13 marzo 2017 al 30/12/2018
Direttore della U.O.C. di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASUR Marche- Area Vasta 5 ex Zona Territoriale n°12 – Presidio Ospedaliero di San Benedetto del
Tronto

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività o settore

Cardiologia Clinica, Terapia Intensiva Coronarica, Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione
Cardiovascolare, Ecocardiografia, Valutazione funzionale del cardiopatico.
Date Dal 18 dicembre 1978 al 28 febbraio 1979
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Incaricato di Cardiologia presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale di Macerata
Cessazione del rapporto per dimissioni volontarie per assunzione di nuovo incarico
Date Dal 1 marzo 1979 al 9 marzo 1980
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Cardiologo presso l’Ospedale Specializzato Regionale Cardiologico “Lancisi” di Ancona
Cessazione del rapporto per dimissioni volontarie per assunzione di nuovo incarico
Tipo di attività o settore

Cardiologia Clinica, Terapia intensiva Coronarica, Ecocardiografia, Valutazione funzionale del
Cardiopatico,

Dal 31 dicembre 2018 è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di anzianità
di servizio. Attualmente svolge attività libero professionale presso strutture
private.
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Istruzione e formazione
Date

Negli anni accademici 1974-75-76 e 77 è stato Allievo interno presso l’Istituto di Patologia Speciale
Medica dell’Università degli Studi di Ancona, diretto dal Prof.Danieli.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Il 14 luglio 1977 presso l’Università degli Studi di Ancona
Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nel novembre 1977
Abilitazione all’esercizio della professione Medico-Chirurgica presso l’Università degli Studi di Ancona
Il 13 gennaio 1978
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ascoli Piceno
Dal 1 marzo 1978 al 31 agosto 1978
Tirocinio pratico ospedaliero in Cardiologia, con giudizio di “ottimo”, presso l’Osp. di San Benedetto
Il 7 luglio 1980 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare con il massimo dei voti e la lode
Il 10 ottobre 1990 presso l’Università degli Studi di Ancona
Specializzazione in Medicina Interna con il massimo dei voti e la lode
Nella sessione 1986 a Roma
Idoneità Nazionale a Primario di Cardiologia con il punteggio di 86/100
L’8 luglio 2015 presso l’Università degli Studi di Camerino
Certificato di formazione manageriale di I° livello in Diritto sanitario e Management delle Aziende
Sanitarie per dirigenti di struttura complessa

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 2001 Firenze -- Maggio 2002 San Benedetto del Tronto
Esecutore BLSD e ACLS ANMCO – Esecutore BLSD IRC
Maggio 2002 e maggio 2003 Firenze
Istruttore di Advanced Cardiac Life Support (ACLS) e Basic Life Support (BLSD) dell’Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
Maggio 2003 Chiaravalle
Istruttore BLSD dell’Italian /European Resuscitation Council IRC
Marzo 2005 e maggio 2006
Istruttore ACLS e BLSD anche dell’American Heart Association (AHA)
Luglio 2006 Colleferro Roma
Istruttore di corsi Intermediate Life Support (ILS) ANMCO. Dal 2014 è anche Direttore di corsi ILS.
Maggio 2012 Firenze
Istruttore corsi ACC HF-CRM – Acute Cardiovascular Care High Fidelity&CRM

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Formazione Obbligatoria

Competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale e Certificazione in Alta Specialità in
Ecotransesofageo e Ecostress; Ecocardiografia Pediatrica e Neonatale
Competenza in Emergenza/Urgenza Cardiovascolare
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC)
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e American Heart Association (AHA)
Dall’anno 2002/2003, anni in cui è stata resa obbligatoria la partecipazione ad eventi formativi con
rilascio di crediti ECM, a tutt’oggi ha partecipato ad eventi formativi conseguendo tutti i crediti ECM
previsti per un totale di 1799

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua Inglese
Lingua
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Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A1

Livello
elementare

Scritto

Produzione orale
A2

Livello
elementare

B1 Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
informatiche
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Buono spirito di gruppo, buona capacità di comunicazione, acquisite nei corsi per Istruttori di
Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) dell’ANMCO

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, PowerPoint) acquisite nel contesto professionale

Capacità e competenze
organizzative

Dall’Aprile 2004 è Fellowship dell’ANMCO per il campo organizzativo-gestionale
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 è stato Coordinatore Nazionale dei corsi RCP di ANMCO/AHA.
Nell’ottobre 2014 il Presidente Nazionale dell’ANMCO lo ha nominato rappresentante ANMCO in seno al
Gruppo di coordinamento del Progetto ANSF (Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria)-POLFER
(Polizia Ferroviaria)- ANMCO. Il progetto si propone di migliorare l’assistenza in emergenza, in ambito
ferroviario, attraverso la diffusione di defibrillatori automatici per uso esterno e la formazione alla
rianimazione cardiopolmonare di circa 600 operatori POLFER in tutt’Italia.
Dal maggio 2014 è membro eletto del Comitato di Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Area Vasta 5.
Dal settembre 2009 partecipa al gruppo di lavoro, accreditato ECM, sul “percorso STEMI in Area Vasta
5”, rendicontando in particolare la parte relativa al percorso riabilitativo del paziente postSTEMI.

Esperienze, Capacità e Perfeziona le sua preparazione teorica e pratica in Riabilitazione Cardiologica frequentando dal 21/11/95 al
competenze organizzative 23/11/95 4 importanti centri di Riabilitazione Cardiologica del Nord Italia (Veruno, Rho, Monza, Istituto Don
nello specifico settore della Gnocchi di Milano) dove ha potuto valutare le modalità di intervento riabilitativo in regime degenziale, di
Day Hospital e ambulatoriale. Del tutto recentemente, dal 20 al 24 aprile del 2015 ha frequentato per
Cardiologia Riabilitativa aggiornamento la Clinica del lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S.- Fondazione Salvatore Maugeri – di

Montescano (PV), occupandosi prevalentemente di Riabilitazione Cardiologica degenziale nel paziente con
scompenso cardiaco e cardioperato.
Ha partecipato a convegni, congressi nazionali del GICR/IACPR (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) e corsi
inerenti la Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione Cardiovascolare, il primo dei quali il 19-20-21 giugno
1986 sulla “Valutazione e Riabilitazione del Cardiopatico” svoltosi a Santa Margherita Ligure.
Nel dicembre del 1988, in una palestra della Fisioterapia dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, in
accordo con il Primario della Medicina Riabilitativa, con la collaborazione delle dietiste del Centro
Antidiabetico, di 2 fisioterapiste e 2 infermieri della Cardiologia, sottopone, ad un ciclo trisettimanale per
6 settimane, 6 pazienti reduci da un infarto acuto del miocardio. Nel 2000 viene ufficialmente inaugurata
l’attività di Riabilitazione Cardiologica Ambulatoriale afferente alla U.O.C. di Cardiologia di San Benedetto
del Tronto. L’1-1- 2002 gli viene affidato l’incarico di responsabile di Struttura Semplice di Cardiologia
Riabilitativa e Preventiva, incarico che tutt’ora ricopre.
La Direzione della U.O.S. di Cardiologia Riabilitativa ha comportato un significativo impegno
organizzativo dovendo coordinare l’attività non solo del cardiologo con specifiche competenze, ma anche
quella di altre figure professionali sanitarie non mediche che sono state formate nello specifico settore:
infermieri della cardiologia, fisioterapiste, dietiste e Psicologo. L’attività organizzativo-gestionale era stata
riconosciuta dall’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che nell’aprile del 2004 gli
attribuiva la Fellowship nel campo organizzativo-gestionale.
Nei bienni 2003-2004, 2008-2010 e 2010-2012, per l’attività svolta, viene nominato Referente Regionale
dell’Associazione Italiana di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva/Gruppo Italiano di Cardiologia
Riabilitativa e Preventiva (IACPR/GICR), la principale società scientifica italiana che si occupa di
Riabilitazione Cardiologica. A tal proposito viene partecipa alle 2 Survey (ISYDE) sulla Riabilitazione
Cardiologica in Italia organizzate dal IACPR/GICR nel 2008 e nel 2013.
La sua attività nell’ambito della Cardiologia Riabilitativa viene riconosciuta a livello locale con Determina
N° 1495/ZT12DZON del 18/12/2009 del Commissario Straordinario della ZT 12 di S.B.T. che individua
nel Dr. Persico, coadiuvato dal Dir. Sanitario Dr Appignanesi, il Referente Sanitario del progetto
“Cardiologia Riabilitativa e Preventiva ambulatoriale in Area Vasta 5”.
A livello Regionale già nel febbraio del 2003 viene chiamato dall’Agenzia Sanitaria Regionale a far parte
del gruppo di lavoro regionale che si occupa dell’organizzazione della Rete Cardiologica Marchigiana
nello specifico ambito delle Sindromi Coronariche Acute nella fase postacuta e di riabilitazione
cardiologica (“ Gruppo di Progetto Regionale per la definizione del Profilo di assistenza per l’Infarto
Miocardico Acuto e la Rete Cardiologica della regione Marche”). Partecipa inoltre alla preparazione,
nell’ambito di un progetto dell’Agenzia Sanitaria Regionale, del DVD educazionale “Un cuore per amico”.
Nel marzo 2007 viene poi inserito, in qualità di esperto, nel gruppo di lavoro “Prevenzione
Cardiovascolare Terziaria” con delibera della Giunta Regionale Marche. Anche per questo viene invitato a
partecipare al corso organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale “il Counseling come strumento per i
professionisti della salute nella prevenzione cardiovascolare secondaria postevento” svoltosi ad Ancona il
14 e 15 marzo 2007.
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Capacità e competenze
tecniche

Cardiologia Clinica, Valutazione Funzionale del Cardiopatico ed in particolare: Ecocardiografia Generale
Adulti, Pediatrica e Neonatale- Ecotransesofagea- Ecostress- Ergometria, acquisite in corsi, convegni,
soggiorni di studio e addestramento professionale e nel contesto professionale, lavorando in maniera
ininterrotta dal dicembre 1978 in Reparti di Cardiologia con UTIC, effettuando turni di guardia attiva e
reperibilità in UTIC, consulenze per il Pronto Soccorso ed altri reparti dell’Ospedale, turni di ambulatorio
divisionale; in UTIC ha provveduto, in caso di necessità all’impianto di elettrostimolatori temporanei per via
transvenosa, all’esecuzione di cardioversione elettrica esterna in emergenza e in elezione previo
ecocardiogramma trans esofageo; in reparto ha provveduto all’assistenza ed al trattamento dei pazienti
con cardiopatie acute e croniche, eseguendo personalmente tutti gli esami strumentali diagnostici
necessari (Ecocardiogramma,Test da sforzo). Per quanto riguarda le indagini strumentali in particolare,
l’attività principale è comunque rappresentata dall’Ecocardiografia. Per la sua attività in Ecocardiografia la
Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), gli ha conferito la Competenza in Ecografia
Cardiovascolare Generale e la Certificazione in Alta Specialità in Ecotranseofageo e Ecostress .
Esegue e referta dai 400 ai 500 ecocardiogrammi l’anno comprendendo sia l’attività per i ricoverati in
Cardiologia che in altri reparti; è grado di effettuare e refertare sia ecocardiogrammi con approccio
transtoracico che per via Transesofagea; esegue inoltre ecocardiogrammi da stress farmacologico e fisico
ed esami su bambini e neonati. Per l’Ecocardiografia neonatale in particolare, da almeno 3 anni è
considerato dal Direttore dell’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di San Benedetto il cardiologo di riferimento
per l’esecuzione di Ecocardiogrammi in età pediatrica e neonatale. Solo negli ultimi 3 anni ha eseguito oltre
100 ecocardiogrammi in bambini/neonati.
Competenza in Emergenza/Urgenza acquisita oltre che nella pratica clinica quotidiana in UTIC anche nella
partecipazione come discente prima, come istruttore e direttore di corso poi, a corsi di Rianimazione
Cardiovascolare di base (BLSD), avanzati (ACLS) e intermedi (ILS); dal 2 al 4 maggio 2012 a Firenze ha
partecipato al corso Istruttore in High Fidelity -Simulation & CRM in Acute Cardiovascular Care (ACC),
promosso da ANMCO, SIMEU (Società Italiana di Medicina d’Urgenza). Tale corso gli ha permesso non
solo di perfezionare le competenze tecniche in tema di Rianimazione Cardiopolmonare (cosiddette
“technical skill”), ma di acquisire anche le competenze non tecniche (“non technical skill”) ovvero le
competenze comportamentali, organizzative e relazionali.

Soggiorni di studio o di
addestramento
professionale

Ha frequentato per studio ed addestramento professionale Ospedali ed Istituzioni Cardiologiche con
soggiorni di varia durata . In particolare: dal 11/10/78 al 25/1/79 ha frequentato la II Divisione
Cardiologica dell’Ospedale Lancisi di Ancona occupandosi prevalentemente di Cardiologia Pediatrica.
Dal 07/10/96 al 12/10/96 ha frequentato il Laboratorio di Ecocardiografia della II Divisione Cardiologica
– Dipartimento “A. De Gasperis”- dell’Ospedale Niguarda di Milano , occupandosi in particolare di EcoStress ed Eco-Transesofageo .
Dal 10/11/97 al 21/11/97 ha frequentato il laboratorio di Ecocardiografia della Divisione Cardiologica
dell’Ospedale S. Pertini di Roma , dove , sotto la guida del responsabile Dr.A.Salustri ha effettuato
personalmente e refertato diversi esami di Ecocardiografia da stress ed Ecocardiografia Transesofagea
anche intraoperatoria.
Dal 26/10/98 al 29/10/98 ha frequentato il Baylor College of Medicine – Department of Medicine - di
Houston nell’ambito del “Visiting Phisician Program” .
Dal 4 al 7 novembre ha frequentato il laboratorio di Ecocardiografia della Cardiologia dell’Osp. di Como
per uno stage sulle nuove metodiche ecocardiografiche (perfusione miocardica e studio della riserva
coronarica).
Dall’8 al 12 novembre e dal 22 al 26 novembre 2004 ha frequentato a tempo pieno il laboratorio ECO
dell’Istituto di Fisiologia Clinica CNR-CREAS di Pisa all’interno del programma Master di ECO nella
Cardiopatia Ischemica organizzato dal Dott.Picano.
Dal 4 all’8 maggio 2009 ha partecipato presso l’Ospedale Monaldi di Napoli al corso teorico-pratico in
Cardiologia Pediatrica: Ecocardiografia Clinica.
Dal 9 al 13 novembre 2009 ha frequentato per aggiornamento l’Ambulatorio di Ecocardiografia
Pediatrica presso la UOSD di Cardiologia Pediatrica della II° Università di Napoli Federico II° presso
l’Ospedale Monaldi di Napoli, con la possibilità di vedere le principali cardiopatie congenite semplici e
complesse.
Per quanto riguarda i soggiorni di studio e di addestramento professionale nell’ambito della
Riabilitazione Cardiologica se ne è dato conto precedentemente.
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Attività di docenza
Attività didattica presso corsi
di studio per il
conseguimento del diploma
universitario ovvero presso
scuole per la formazione di
personale sanitario

Docente presso la scuola per Infermieri Professionali del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del
Tronto ininterrottamente dall’anno scolastico 1980/1981 fino all’anno scolastico 1996/1997 nelle materie
di Ematologia, Immunoematologia, Patologia Medica, Patologia Generale e Cardiologia.
Nell’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010 Docente di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso
la Facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università Politecnica delle Marche presso le sedi distaccate di
Macerata e Ascoli Piceno, con un carico didattico complessivo per ogni semestre di insegnamento di 24
ore.

Attività formativa/docenza Per quanto riguarda l’attività formativa specificatamente nell’ambito della Cardiologia Riabilitativa:
nello specifico settore della nell’ottobre 2000 è docente al corso Formativo Interregionale “Progettare la Riabilitazione”.
Il 29 marzo 2008 è Responsabile Scientifico e relatore al Progetto Formativo Aziendale della ZT 12 di
Cardiologia Riabilitativa

San Benedetto del Tronto “Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione Secondaria nel paziente con
Cardiopatia Ischemica: Attualità e Prospettive”.
Il 23 maggio 2009 è Responsabile Scientifico e relatore all’Evento Formativo Residenziale della ZT 13 di
Ascoli Piceno “Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione Secondaria nella Malattia Coronarica” Il 19
ottobre 2013 è relatore al corso per Medici di Medicina Generale “Riabilitazione Cardiologica e
Prevenzione Cardiovascolare” svoltosi ad Ascoli Piceno.
Nel novembre 2010, in previsione dell’apertura dell’U.O.S.D. di Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale
Geriatrico di Fermo, viene invitato a tenere alcune lezioni al seminario PFA 2010 “Percorsi Riabilitativi nei
processi di continuità assistenziale e Riabilitazione Cardiologica”.

Attività formativa/docenza
nello specifico settore
dell’Emergenza/Urgenza
cardiovascolare

Partecipazione a corsi,
congressi, convegni e
seminari inerenti la
Cardiologia Riabilitativa in
qualità di docente o relatore

Dal dicembre 2002 a tutt’oggi è stato docente in qualità di Direttore/Istruttore ad oltre 100 corsi per
Provider e Istruttori di Rianimazione Cardiopolmonare di base per sanitari (BLSD:8 ore) , avanzata
(ACLS:16 ore) dell’ANMCO/AHA , Intermedio (ILS:8 ore) di ANMCO e Acute Cardiovascular Care High
Fidelity&CRM di ANMCO (8 ore), per personale sanitario. Ha anche diretto 9 corsi BLSD per laici (5 ore),
di cui 2 nell’ambito del progetto ANSF/POLFER/ANMO
Dal 2005 svolge anche attività di docente, nei corsi di formazione per i volontari della Croce Verde di San
Benedetto del Tronto, della Croce Gialla di Stella di Monsampolo, di Centosoccorso di Monteprandone,
trattando argomenti inerenti le Emergenze/Urgenze Cardiovascolari.
Docente al Corso Nazionale ANMCO “Clinical Competence in UTIC” il 20-21-22 novembre 2008 a Milano
Docente al Roll-Out “Update linee guida CPR-ECC 2015 per Istruttori di Rianimazione Cardiopolmonare
ANMCO-AHA svoltosi a Rimini il 4 giugno 2016.
Per quanto riguarda in particolare la Riabilitazione Cardiologica è stato relatore/docente a 1 Congresso
Regionale dell’ANMCO (febbraio 2011 a Fabriano) ad 1 convegno sullo Scompenso Cardiaco (maggio
2014 Fermo) trattando argomenti inerenti la Cardiologia Riabilitativa, al I° Convegno Regionale di
Cardiologia Riabilitativa e Preventiva svoltosi ad Ancona il 21 marzo 2009, al II Convegno Regionale di
Cardiologia Riabilitativa E Preventiva svoltosi ad Ancona il 15 maggio 2010, al III° Convegno di
Cardiologia Riabilitativa per la Macroarea Marche-Abruzzo-Molise “SIN-FONIA” in Cardiologia
Riabilitativa svoltosi a San Benedetto del Tronto il 22 febbraio 2014
...

Moderatore all’evento formativo “Competenza Clinica in Cardiologia Riabilitativa” svoltosi a Città
Sant’Angelo (PE) il 9 aprile 2016.
Relatore al 13° Congresso della Società Italiana di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR-IACPR)
tenutosi a Genova il 27-28-29 ottobre 2016

Partecipazione a corsi,
Dal 1990 a tutt’oggi ha partecipato in qualità di docente, relatore, moderatore, a oltre 70
corsi/convegni/congressi/seminari.
congressi, convegni e
seminari in qualità di docente
o relatore
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Produzione Scientifica

Comunicazione al IV Congresso della Società Italiana di Immunologia ed Immunopatologia 21-23 Aprile a
Bari dal titolo “Levamisolo nella Malattia Reumatoide” insieme al Prof. G.Danieli e al Dr.A.Corvetta
Insieme ai colleghi del Servizio di Cardiologia-UTIC dell’Osp. di San Benedetto del Tronto ha partecipato
al lavoro “L’ATENOLOLO NEL TRATTAMENTO DELLE ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI” pubblicato su
“Medical Praxis” dell’ottobre /dicembre del 1985 .
Ha partecipato alla studio policentrico GISSI pubblicato su “Lancet” del 22/02/86; allo studio policentrico
STAMI pubblicato sul Journal of American College,vol37, N°5, aprile 2001; alle Survey del GICR/IACPR
ISYDE 2008, pubblicata su “Archives for Chest Disease”nell’aprile 2008 e Giornale Italiano di Cardiologia
n.9 del 2008, e ISYDE 2013 (risultati ancora non pubblicati) nel settembre 2013.
Coautore del “Manuale dell’Emergenza ospedaliera” edito dalla SEEd Srl Torino nel maggio 2013.
Nel 2013 è stato curatore, insieme ad altri colleghi, dell’edizione italiana del “BLS per operatori sanitari” –
manuale degli studenti e “Supporto vitale cardiovascolare avanzato (ACLS)” manuale per operatori,
dell’American Heart Association (AHA).
Nel giugno 2012 al 43° Congresso Nazionale dell’ANMCO ha presentato 1 poster in collaborazione con
altri colleghi su un caso di infarto miocardico acuto ad esordio con blocco di branca destro.
Nel maggio 2013 al 44°Congresso Nazionale dell’ANMCO ha presentato 1 poster in collaborazione con
altri colleghi su 1 caso di Miocardio non Compattato in un atleta.
Nell’ottobre 2013 sono stati pubblicati sull’ European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, 2
abstracts in collaborazione con altri colleghi presentati alla sessione Poster dell’Acute Cardiac Care 2013
sulla qualità della rianimazione cardiopolmonare nei primi 5 minuti di una simulazione di un ACR
intraospedaliero e sul rapporto tra efficacia percepita e misurata durante una rianimazione
cardiopolmonare simulata.
Nel maggio 2014 al 45°Congresso Nazionale dell’ANMCO in collaborazione con altri colleghi ha
presentato 1 comunicazione e 2 poster sull’arresto intraospedaliero e su corsi BLS ai familiari di
cardiopatici.
Nel giugno 2016 al 47°Congresso Nazionale dell’ANMCO in collaborazione con altri colleghi ha
presentato 2 poster su 2 casi clinici capitati alla sua osservazione durante la pratica clinica quotidiana.

Partecipazione a corsi,
convegni, congressi

Ha partecipato, per aggiornamento professionale, come discente, ad oltre 160 corsi, convegni, congressi,
seminari.

Partecipazione a corsi in
Management sanitario e
Qualità

Per quanto riguarda in particolare la formazione in management sanitario e qualità: 1 corso di
Management in Sanità promosso dall’ANMCO il 13 maggio 1995 a Senigallia; ha partecipato alla
presentazione e discussione dei dati del Progetto di ricerca ANMCO/ASDAS sui “carichi di lavoro” in
Cardiologia svoltosi il 28 maggio 1996 a Porto D’Ascoli; 1 corso di aggiornamento sulla “Organizzazione
dell’Azienda in Dipartimenti” organizzato dall’ASL di San Benedetto del Tronto il 21 novembre 1997; 1
convegno su “Organizzazione Cardiologica nelle Marche: quali convergenze con l’esperienza degli Stati
Uniti” organizzato dall’Ospedale Lancisi di Ancona il 25 giugno 1999; 1 corso su “Qualità ed efficienza in
una struttura cardiologica” organizzato dall’ANMCO il 6-7 ottobre 1999; ha partecipato al progetto
formativo aziendale “I profili di assistenza in area critica: il paziente affetto da Infarto miocardico acuto”
organizzato dalla ZT 13 di Ascoli Piceno dal 23-9-2003 al 30-12-2003; 1 corso di aggiornamento per
Dirigenti Medici “DRG e Sistemi di classificazione” organizzato dall’ASL12 di San Benedetto del Tronto il
30 novembre 2000; 1 corso di formazione sulla Qualità in Sanità dal 19 settembre al 9 novembre 2001
organizzato dall’ASL12 di San Benedetto del Tronto; 1 corso sull’”Attività di Rilevazione e Verifica delle
performance clinico assistenziali nei pazienti con SCA” organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale e
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione svoltosi ad Ancona dal 4-4-2005 al 3112-2005, 1 corso su “Percorso formativo in materia di Privacy” organizzato dalla ZT12 di San Benedetto
del Tronto il 5-5-2006;1 corso sulla “Formazione Manageriale in Sanità” organizzato dalla ZT12 di San
Benedetto del Tronto dal 21-3-2007 al 19-4-2007; 1 Audit clinico su “Uso appropriato dei farmaci”
organizzato dal Servizio Formazione- Educazione Sanitaria-URP dell’Area Vasta 5 il 28-11-2011
Formazione Manageriale di I livello in Diritto Sanitario e Management delle Aziende Sanitarie per Dirigenti
di Struttura Complessa conseguito presso l’Università degli Studi di Camerino – Facoltà di
Giurisprudenza. L’8 luglio 2015 ha sostenuto e superato la prova finale, discutendo la tesi e
conseguendo il relativo titolo con il punteggio di 110/110 e lode.
.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000)
Il sottoscritto Mauro Persico, consapevole della responsabilità penale e delle pene conseguenti richiamate dagli artt 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atto falso, dichiara che quanto scritto nel presente curriculum vitae è veritiero.

Mauro Persico

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"

Grottammare

23 -04-2019
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