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DIRIGENTE MEDICO PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA; OSPEDALE
CIVILE DI CIVITANOVA MARCHE

Diploma di Specialità in Geriatria e Gerontologia presso UNIVPM di
Ancona discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Nuove frontiere
della medicina del grande anziano: follow-up a 1 anno di pazienti con
scompenso cardiaco ed età media 87 anni dimessi dalla Clinica di
Medicina Interna e Geriatria dell’INRCA-IRCCS di Ancona; votazione
finale 50/50 e lode.
Frequenza presso Ospedale di Civitanova Marche (Medicina Interna;
Direttore: Dott. Riccardo Centurioni).
Frequenza presso INRCA-IRCCS di Ancona (Clinica di Medicina Interna

e Geriatria; Direttore: Prof. Riccardo Sarzani).


2011-2013



Giugno 2011



Febbraio 2011





Frequenza presso Ospedali Riuniti di Ancona (Clinica di Medicina
Interna; Direttore: Prof. Paolo Dessì-Fulgheri).
Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Geriatria, con sede presso
la Clinica di Medicina Interna degli Ospedali Riuniti di Ancona.
Abilitazione all’esercizio della professione medica e successiva
iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Macerata,
rilasciata il 10/03/2011 .

27 Ottobre 2010

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi
sperimentale: “Ipertensione arteriosa e dislipidemia nel paziente
anziano e grande anziano: differenze nei pattern pressori delle 24 ore
e nel trattamento”; votazione finale 110/110 e lode.

3 Luglio 2003

Diploma di maturità classica; Liceo Classico “G. Leopardi”; Civitanova
Marche.
PARTECIPAZIONE
CONVEGNI


2019



2016



2015







A

2014

2013

2012
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1) “XIX congresso: giornate adriatiche di cardiologia I congresso
regionale SISMED Marche”
2)” Now
5.0-heart&blues: cardioversione e ablazione
di
fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso”
3) “Antiaggregazione nella prevenzione cardio-oncologica: dalle
evidenze scientifche alla pratica clinica quotidiana”
4) “Fisiopatologia, aspetti clinici e terapeutici delle infezioni urinarie
dall’infanzia alla terza età”
1) “Efficacia e sostenibilità in medicina: questo matrimonio s'ha da
fare”: Congresso FADOI, Jesi
2) “8° Congresso Regionale Ipertensione Arteriosa e Malattie
Cardiovascolari”; UNIVPM di Ancona
3) “La ventilazione non-invasiva (NIV) nella gestione dell'insufficienza
respiratoria acuta”, INRCA di Ancona
4) “7° Congresso Regionale Ipertensione Arteriosa e Malattie
Cardiovascolari”; UNIVPM di Ancona
5) “Anconacuore 2015 - L’innovazione Tecnologica in Cardiologia”;
Mole Vanvitelliana
6) “Workshop on managment of COPD” presso Hospital Universitario
Vall d'Hebron , Barcellona
7) “Pneumoforum 2014”, Colli del Tronto (AP)
8) “Ipertensione arteriosa con comorbidità metabolica e cardiopolmonare”; UNIVP di Ancona
9) “Anticoagulanti e fibrillazione atriale”; UNIVPM, Ancona
10) “Ancona cuore 2013- Il cuore delle donne: quando la cardiopatia
si tinge di rosa”; Teatro delle Muse, Ancona
11) “L’ipertensione arteriosa e le sue complicanze: dalla fibrillazione

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E



atriale alle demenze”; UNIVPM, Ancona



12) “58 congresso nazionale SIGG: preparati a vivere 100 anni”;
Italiana
Firenze
(Certificato
First Cambridge)
13) Inglese
“L’anziano
diabetico:
epidemiologia, clinica e terapia”; Colli Del
Buona
Tronto (AP)
Buona
Buona

Durante la formazione specialistica ho avuto modo di collaborare in prima
persona con il direttore della scuola di specialità nella gestione
dell’ambulatorio Ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari (Centro di
riferimento Regionale) presso gli Ospedali Riuniti di Ancona. Ho inoltre
gestito in prima persona l’ambulatorio scompenso cardiaco con sede
all’INRCA di Ancona presso la Clinica di Medicina Interna e Geriatria.

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE













Lettura ed interpretazione ECG: piena autonomia
Esecuzione ecografia toracica ed addominale bed-side: piena
autonomia
Esecuzione eco-colo-doppler arterioso e venoso: piena autonomia
Ecocardiografia: autonomia
Manovre di rianimazione cardiopolmonare: buona conoscenza
Esecuzione di toracentesi, artrocentesi e paracentesi: piena
autonomia
Respirazione non invasiva in C-PAP e B-PAP: buona conoscenza
Respirazione invasiva in modalità A/C: buona conoscenza
Posizionamento ABPM e gestione ipertensione arteriosa resistente:
piena autonomia
Posizionamento Monitoraggio cardio-respiratorio notturno ed
interpretazione delle curve: piena autonomia
Esecuzione ed interpretazione esame spirometrico: piena autonomia

Corsi e BREVETTI


2016

Maggiore di Bologna

14) Corso di Ecografia bed-side presso Ospedale

15) Corso di ventilazione non invasiva: dalle basi fisiologiche
alla pratica clinica; presso Istituto Ospedaliero Fondazione
Poliambulanza di Brescia
16) Corso teorico-pratico avanzato di ecocolordoppler
carotideo, vertebrale e transcranico; Ancona


2015

17) Corso laboratorio di ecocolordoppler vascolare con
sessioni applicative pratiche. (Ancona)



2014

18) Corso ALS indetto dall’IRC; Ancona



2012
Tronto

19) Corso BLS-D indetto da ANMCO-AHA, presso Colli del
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PUBBLICAZIONI
2011

a) “ Effects of increasing adiposity index on night-time blood
pressure and cardiac damage in 1827 patients” (abstract
ESC)
b) “Higher nighttime blood pressure and cardiac damage in
1176 patients: effects of BMI and drug therapy” (abstract
ASH)
c) “Ipertensione arteriosa non controllata, monitoraggio
pressorio ambulatoriale e regime terapeutico nell'anziano”
(poster SIGG)
d) “Pressione arteriosa notturna e danno d'organo cardiaco
sono in relazione diretta con l'indice di massa corporea in
1827 pazienti” (presentazione orale SIIA)
e) “Stagionalità della pressione arteriosa: non sempre nelle
24 ore la pressione è più bassa d'estate” (poster SIIA)
f) “Synergic effect of adiposity and night-time blood pressure
on cardiac remodelling and damage” (abstract ESC)
g) “Summer does not always mean lower: seasonality of 24 h,
daytime and night-time blood pressure” (abstract ESH 2011)
h) “Seasonality of 24 hours, daytime and night-time blood
pressure: summer does not always means lower (abstract
ASH 2011)

i) “Summer does not always mean lower: seasonality of 24 h,
daytime, and night-time blood-pressure”; J. Hypertension.
(pubblicazione)
2012
l) “Chronic kidney disease is associated with higher pulse
pressure and
nighttime systolic blood pressure that translate into greater
cardiac damage” (abstract ASH)
m)“Chronic kidney disease is associated with the double
negative features of higher pulse pressure and night-time
systolic blood pressure with greater cardiac damage”
(abstract ESH)

2013

n)“Iperpiressia persistente di difficile diagnosi: atipica
manifestazione di leptospirosi” (poster SIGG)

2015

o) “Valutazione multidimensionale, outcome clinico e
qualità di vita nel grande anziano ricoverato con scompenso
cardiaco” (comunicazione orale SIGG)
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2016

p) “Scompenso cardiaco nel grande anziano ricoverato:
studio prospettico longitudinale ad un anno, finaliz
zato a valutare le associazioni tra parametri clinici,
qualità di vita e mortalità” (abstract SIGG)

ISCRIZIONI A SOCIETÀ ED ENTI

SIGG; SIIA; FADOI

Civitanova Marche, lì 3/01/2020
Dott.
Paolo Barbatelli
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