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INFORMAZIONI PERSONALI Antonella Moreo 
 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca’ Granda – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano 

 
 02 64447791     

 

 antonella.moreo@ospedaleniguarda.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile della S.S. Cardiologia Diagnostica per Immagini 
 

Dal 1/2/2017  
 

 
 

Da gennaio 1992 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da novembre 1990 a Gennaio 
1992 

 
Da novembre 1987 a novembre 

1990 
 

Dall’Ottobre 1986 all’Ottobre 1987     

Responsabile struttura semplice Cardiologia Diagnostica per Immagini  
S.C. Cardiologia IV, Dipartimento Cardiotoracovascolare,  ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda Ca’ Granda – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano (www.ospedaleniguarda.it) 
Ha prestato ininterrottamente servizio in qualità di Dirigente Medico di I livello a tempo pieno per la 
Disciplina di Cardiologia presso il Dipartimento Cardiotoracovascolare A. De Gasperis dell’ Azienda 
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda.  In tale periodo ha svolto la sua attività nel Laboratorio di 
Ecocardiografia dove ha acquisito esperienza nell’esecuzione come primo operatore di 
ecocardiogrammi transtoracici, transesofagei, da stress, ecocontrastografia e si occupata 
dell’implementazione delle innovazioni tecnologiche (strain imaging, 3D, etc), nel Laboratorio di 
Ergometria dove ha effettuato prove da sforzo, test cardiopolmonari e scintigrafie miocardiche, in 
Unità  di  cura coronarica dove ha acquisito esperienza nel trattamento dei pazienti nella fase acuta 
dell’infarto miocardico e dei pazienti con scompenso cardiaco refrattario, in Reparto di degenza dove 
si è occupata della gestione del paziente nella fase subacuta dell’infarto miocardico, del paziente con 
cardiopatia ischemica cronica, con cardiomiopatie e valvulopatie, oltre che nel decorso postoperatorio 
dei pazienti operati di bypass aortocoronarico e sostituzione valvolare). Ha svolto attività di guardia sia 
interdivisionale e che in Pronto Soccorso Cardiologico e in Day Hospital e Ambulatorio Cardiologico 
Specialistico. Attualmente è nell’organico della Struttura complessa Cardiologia 4 diretta dalla Prof.ssa 
Cristina Giannattasio.  
Dirigente I livello con incarico di Alta Specialità dal 1/1/2006. Nominata con deliberazione n. 1293 del 
09/12/2010 responsabile del “Centro di Ecocardiografia Clinica” costituito con medesimo atto 
deliberativo presso la S.C. Cardiologia 4 – Diagnostica e riabilitativa dvolgendo attività di supervisione 
e coordinamento del lavoro nel Laboratorio di Ecocardiografia e affiancando il Direttore della S.C. 
nell’organizzazione e nella programmazione del lavoro nel Laboratorio. Dal 1 settembre 2016 ha 
ricoperto l’ incarico speciale per il coordinamento organizzativo, clinico e scientifico della Diagnostica 
Ecocardiografica e dal 1/2/2017 è Responsabile della struttura semplice Cardiologia Diagnostica per 
Immagini. 
 

Ha prestato servizio in qualità di Assistente medico supplente a tempo pieno per la Disciplina di 
Medicina Interna presso il Reparto di Medicina Interna, Diretto dal Prof C. Ortolani, Azienda 
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda. 
 
Ha ricoperto il ruolo di medico borsista presso il Dipartimento Cardiologico A. De Gasperis a seguito di 
avviso pubblico per titoli ed esami bandito dall'Ente Ospedaliero Niguarda Ca' Granda 
 
Ha ricoperto il ruolo di medico frequentatore presso il Dipartimento Cardiologico A. De Gasperis diretto 
dal Prof. F. Rovelli 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

1978 
1978-1985 

 

1986-1990 
2013 

 

8/2007, 4/2008, 7/2008 
 

2005 
2004 
2004 

 
2004 con successivi rinnovi nel 

2009 e nel 2014 
2003 con successivi rinnovi nel 

2009 e nel 2014 
 
 

Maturità Liceo Classico 
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110 e lode Universitò degli Studi di 
Milano 
Specialità in Cardiologia con votazione di 70 e lode Università degli Studi di Milano 
Diploma di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa Area 
Ospedaliera Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia 
Stage presso  Non-invasive Cardiology  Imaging dell’Ohio State University di 
Columbus (Ohio)  
Course in Medical Writing and Congress Presentation, University of Edinburgh 
Master di Ecocontrastografia, Istituto di Fisiologia Clinica CNR di Pisa 
Certificazione di Competenza in Alta Specialità Ecocontrastografia, Società Italiana 
di Ecografia Cardiovascolare 
Certificazione di Competenza in Alta Specialità Ecotransesofageo Società Italiana di 
Ecografia Cardiovascolare 
Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale Società 
Italiana di Ecografia Cardiovascolare 

 
 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza maturata nell’ambito dell’attività di 
formazione svolta dal 2002 nell’Educational Counsil e nel settore formazione della Società Italiana di 
Ecografia Cardiovascolare e consolidate con i vari incarichi a livello delle Società Scientifiche di 
settore e di Associazioni di volontariato come Europa Donna dove ha ricoperto per i trienni 2012-
2014 e 2015-2017 il ruolo di Delegato Europeo di Europa Donna Italia. Ha inoltre partecipato a 
progetti di cooperazione internazionali come il Protocollo di cooperazione e gemellaggio tra 
l’Ospedale Niguarda Cà Granda e l’Ospedale Universitario di Sofia dove ha partecipato il qualità di 
Docente e Tutor per la parte pratica alle diverse edizioni del Percorso formativo “Training on the job” 
e nel Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per il Progetto di 
Gemellaggio tra l’AO Ospedale Niguarda Cà Granda e il New Orotta Hospital in Asmara per il quale 
si è recata ad Asmara e si è occupata dell’attivazione del Laboratorio di Ecografia Cardiovascolare 
presso il New Orotta Hospital di Asmara 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Si occupa del coordinamento organizzativo, clinico e scientifico della Diagnostica Ecocardiografica.  
Svolge attività di supervisione, coordinamento, organizzazione e programmazione del lavoro nel 
Laboratorio di Ecocardiografia.  
E’ stata promotrice di innovazioni gestionali/organizzative nel Laboratorio di Ecocardiografia del 
Dipartimento De Gasperis con l’introduzione della figura professionale del tecnico di ecocardiografia e 
di nuovi modelli organizzativi con l’esecuzione da parte dei tecnici di esami ecocardiografici nei reparti 
di degenza con ecografi portatili per i pazienti allettati. 
Si è occupata dell’organizzazione e della realizzazione del progetto di Screening Cardiovascolare “in 
remoto” con l’utilizzo dell’ Health Presence in collaborazione con Cisco Systems. Tale progetto ha 
coinvolto il personale tecnico della Cisco Systems e personale medico infermieristico dell’Ospedale 
Niguarda e ha permesso di validare un nuovo modello di Screening Cardiovascolare “in remoto”  

Competenze professionali Competenze in Ecocardiografia con una notevole esperienza documentata dall’esecuzione di oltre 
18.000 esami. Esperta nell’esecuzione di esami ecocardiografici transtoracici e transesofagei 2D e 
3D, ecocardiogrammi da stress (sia farmacologici che da sforzo) e ecocardiogrammi con contrasto. 
Ha maturato una grande esperienza anche nell’ ecocardiografia intraoperatoria (soprattutto nell’ambito 
del monitoraggio durante chirurgia valvolare, impianto di endoprotesi in aorta toracica e di sistemi di 
assistenza ventricolare) e durante procedure interventistiche percutanee (alcolizzazione settale, TAVI, 
chiusura distacchi protesici, puntura transettale, procedure di elettrofisiologia). 
Competenze in Ergometria avendo eseguito prove da sforzo, test cardiopolmonari e scintigrafie 
miocardiche. 
Competenze in Unità di cura coronarica nel trattamento dei pazienti nella fase acuta dell’infarto 
miocardico e con scompenso cardiaco refrattario. 
Competenze nella gestione del paziente con cardiopatia ischemica cronica, con cardiomiopatie, con 
valvulopatie, nella fase subacuta dell’infarto miocardico e del decorso postoperatorio dei pazienti 
operati di bypass aortocoronarico e sostituzione valvolare, 
Ha competenze in informatica e  competenze nell’ elaborazione digitale delle immagini. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI PRESENTI NEL CV, SECONDO QUANTO 
INDICATO NELL’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO  LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DEL GDP R (REGOLAMENTO UE 2016/679). INOLTRE, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PREVISTA, D ALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, PER LE 
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI SOPRA 
RIPORTATE SONO VERITIERE. 
 
 
Milano 19/04/2020      Dott. ssa Antonella Moreo .  

Competenze informatiche Ha buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. Si è occupata della digitalizzazione del 
laboratorio di Ecocardiografia del Dipartimento A. De Gasperis e ha collaborato con gli ICT, l’Ing 
Clinica e la Fisica Sanitaria dell’ Ospedale per la realizzazione del nuovo sistema di refertazione, 
elaborazione ed archiviazione delle immagini ecocardiografiche.  
Ha promosso introduzione nel Laboratorio di Ecocardiografia sistemi di postprocessing delle immagini 
ecocardiografiche per le analisi avanzate. 

Altre competenze Ha maturato grande esperienza nell’attività didattica soprattutto nell’ambito della diagnostica 
ecocardiografica svolgendo tale attività nelle Società cardiologiche di settore, in ambito universitario e 
ospedaliero.  
Collabora attivamente con l'Università di Milano – Bicocca e ha maturato una consistente esperienza 
in ambito di didattica e di relazione con gli organi accademici (è nel consiglio della Scuola di Specialità 
di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, partecipa in qualità di docente e tutor per il Master 
Universitario di II livello di Ecocardiografia Transesofagea, e svolge attività di tutoraggio nell’ambito 
della diagnostica ecocardiografica per la Scuola di Specialità in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
e per la Scuola di Specialità in Medicina d’Urgenza  ha effettuato docenza nel Corso di 
perfezionamento in Diagnosi e cura Scompenso Cardiaco e per e per Master Universitario di I livello in 
Tecniche di Ecografia Cardiovascolare e dall’anno accademico 2013-2014 le sono state attribuite le 
funzioni di Professore a contratto per lo svolgimento del corso di “Imaging Cardiovascolare” per il 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca).  
Si occupa della formazione del personale medico e tecnico in training  presso il Laboratorio di 
Ecocardiografia del Dipartimento Cardiotoracovascolare A. De Gasperis. E’ inoltre docente nell’ambito 
degli Advanced CRT Course, Corsi Internazionali periodicamente organizzati dalla Divisione di 
Elettrofisiologia presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda in collaborazione con St Jude. E’ direttore dei 
Corsi di Ecocardiografia Training on the Job che si tengono presso il Laboratorio di Ecocardiografia 
del Dipartimento Cardiologico dal 2009 a tutt’oggi e vedono la partecipazione di colleghi provenienti da 
tutta Italia. 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 

 
Presentazioni/Conferenze 

 
Progetti 

Riconoscimenti e premi 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

E’ autore/co-autore di lavori originali e revisioni soprattutto nel campo dell’Imaging cardiovascolare 
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali (indicatori ASN: pubblicazioni 88, citazioni 1440, H index 
19) o libri oltre che di numerose pubblicazioni in forma di Abstracts  
 
E’ stata invitata in qualità di relatore e/o moderatore a Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali. 
 
Ha esperienza in conduzione di studi clinici secondo GCP  
Nel 2015 le è stata assegnata la Fellowship dell’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri 
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri dove ricopre la posizione di Chair dell’Area 
Cardioimaging 
Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascual Imaging dove ha ricoperto cariche istituzionali 
(membro dell’Educational Council, settore formazione, delegato regionale)  
European Association of Cardiovascual Imaging  dove fa parte del Certification and Accreditation 
Committee 


