Dott. Antonio Carlomagno
Curriculum vitae

Nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 08.06.1963 ed ivi residente, ha frequentato la
scuola dell'obbligo e, quindi, il Liceo Scientifico "E.Mattei" di Castrovillari (CS),
dove ha conseguito la maturità con voti 54/60.
Nell'anno accademico 1982/83 si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Roma "La Sapienza".
Ha conseguito la laurea nell’anno accademico 1989/90, con votazione di 110/110,
discutendo una tesi sperimentale dal titolo: "Il Fattore Natriuretico Atriale nel
paziente diabetico con o senza ipertensione arteriosa essenziale”.
Ha partecipato nel 1990/91, al concorso di ammissione per la scuola di
specializzazione in Medicina Interna I.
Ha conseguito nell'anno accademico 1995/96 il diploma di specializzazione in
Medicina Interna, con votazione di 70/70 e Lode, in conformità della direttiva CEE
n°82/76 recepita con legge n°257/91, presso l'Università di Roma "La Sapienza",
discutendo la tesi sperimentale "Alterata attivazione della callicreina nell'ipertensione
umana sodio-sensibile" .
Dottorando di Ricerca in Cardiologia dal 1996/1997, presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università de L’Aquila.
Dal 1986, in qualità di studente interno ha iniziato a frequentare il reparto
dell'Istituto di I Clinica Medica dell'Università di Roma "La Sapienza". Sempre nello
stesso Istituto ha svolto attività assistenziale in qualità di “Assistente in Formazione”
secondo i dettati della Legge M.U.R.S.T 251/91, continuando nell’ attività di ricerca
avviata sin dal 1986, nel settore cardiovascolare ed in particolar modo della
fisiopatologia degli ormoni sodiomodulanti nell'ipertensione arteriosa, con specificità
allo studio della sodio-sensibilità.
Ha partecipato alla parte esecutiva della relazione su "Il rene e l'ipertensione
essenziale", presentata al XCI congresso della Società Italiana di Medicina Interna
svoltosi in Taormina.
Dal 1995 è stato socio ordinario della Società Italiana di Medicina Interna e della
Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Dal 2000 è stato socio ordinario della
S.I.E.C (società italiana di ecografia cardiovascolare). In attesa di accettazione
all’ANMCO.

Ha, inoltre, partecipato con poster e comunicazioni a numerosi congressi italiani ed
internazionali, avendo al suo attivo oltre 100 pubblicazioni nazionali ed
internazionali.
Ha svolto la traduzione in italiano del capitolo sull’ipertensione del testo
“Essential atlas of heart disease” del Braunwald per conto della casa editrice Piccin.
Dal Luglio 1997 al Luglio 2000 ha svolto in qualità di Dirigente Medico di I livello
in Medicina Interna, attività di lavoro a tempo determinato nell’Azienda Sanitaria n°2
di Castrovillari (CS).
Dal Luglio 2000 svolge attivita’ di lavoro a tempo indeterminato,giusto concorso
pubblico con il ruolo di Dirigente Medico di I livello di Cardiologia nell’attuale
ASP di Cosenza , dapprima presso l’UTIC dell’Ospedale di Trebisacce e dal 2002
presso l’Unità di Cardiologia dell’Ospedale di Cariati .
Dal 2000 ad oggi, ha al suo attivo numerosi Congressi Cardiologici in qualità di
partecipante, relatore e discussant; inoltre ha attivamente promosso sul territorio di
competenza lavorativa, iniziative di educazione, promozione e prevenzione
cardiovascolare per conto delle principali Società Scientifiche Cardiologiche opernati
nel settore.

