Curriculum Vitae
Dottor Massimo Romano
Nato a Roma il 13/03/1964 dopo il Diploma di Maturità Classica, si laurea nel 1990 in Medicina e Chirurgia
presso la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Nel 1994, presso la stessa Università, consegue la Specializzazione in Cardiologia, con tesi sperimentale
eseguita con tecnica ecodoppler ad alta risoluzione, dal titolo “Valutazione non invasiva della funzionalità
barocettoriale in pazienti con placche a livello del distretto carotideo”.
Dal 1991 ad oggi ricopre vari incarichi professionali, tra i quali:
 Dirigente del servizio sanitario della 18° Legione Guardia di Finanza quale ufficiale di
complemento
 Medico Cardiologo per la campagna di prevenzione cardiovascolare dei dipendenti SIP
organizzato dall’ ASSILS
 Referente responsabile del Laboratorio di Diagnostica Vascolare della II Università di Roma
presso il reparto di Clinica Medica
 Cardiologo titolare presso i Cavalieri di Malta di Roma
 Medico Cardiologo consulente presso la Commissione Medica Superiore del Ministero del
Tesoro
 Consulente cardiologo ed esperto in diagnostica vascolare presso il Centro Arruolamenti della
Guardia di Finanza di Roma
 Cardiologo sostituto presso varie ASL di Roma per la cardiologia domiciliare
 Responsabile e consulente della BIOS di Roma per Riabilitazione dei pazienti con problematiche
cardiovascolari e per la cardiologia domiciliare
 Medico generico convenzionato presso la ASL RM C
 Cardiologo presso l’ INI di Grottaferrata, con funzione di aiuto del reparto di cardiologia e
riabilitazione cardiologica
 Cardiologo referente dell’ AID (Associazione Italiana Diabetici)
Attualmente è Responsabile della Riabilitazione Cardiologica presso l’ ICC - Istituto Clinico Cardiologico di Roma
(GVM Care & Research) e Cardiologo Responsabile CAD (Centro Assistenza Domiciliare) della ASL RM C.
Svolge inoltre attività clinica e diagnostica come libero professionista.
Esperto in numerose tecniche di diagnostica strumentale (quali Ecocardiografia M.-B mode color doppler,
prove da sforzo al treadmill al al cicloergometro, scintigrafia miocardica, Ecocolor doppler ad alta
risoluzione, Doppler arterioso, venoso e transcranico), partecipa a diversi corsi di aggiornamento
professionale su tematiche di diagnostica clinica, uso di strumentazioni non invasive e tecniche chirurgiche
innovative.
Conta diverse pubblicazione scientifiche, distinguendosi inoltre come ideatore ed organizzatore di una
collana di testi per medici, volti alla divulgazione della figura professionale del cardiologo clinico.
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”
Copia per la destinazione ai fini della pubblicazione

