Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COMI MARIA CATERINA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità e stato civile
Data di nascita

maria.comi@ospedalerc.it
Italiana; coniugata e genitore di due figli.
26-05-1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/2020 A TUTT’OGGI
UOC Cardiochirurgia
Direttore: Dr. P. Fratto
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” Reggio Calabria
Contratto individuale di lavoro esclusivo a tempo determinato
Dirigente medico a tempo pieno

01/03/2020 A 25/11/2020
Centro Regionale Trapianti
Direttore: Dr.ssa Daniela Maccarone
UOSD Centro Regionale Trapianti Regione Abruzzo-Molise
A.S.L. N.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (Ospedale S. Salvatore-L’Aquila)
Contratto individuale di lavoro esclusivo a tempo determinato
Dirigente medico a tempo pieno - Coordinamento processo di donazione-prelievo-trapianto di
organi e tessuti, inserimento e mantenimento dei pazienti in lista d’attesa trapianto di rene e
fegato, coordinamento trasporto urgente pazienti in lista d’attesa per trapianto fuori regione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2018 A 10/02/2020
Centro Regionale Trapianti
Direttore: Dr. Pellegrino Mancini
A. O .”Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria
Contratto di collaborazione ad attività di studio
Supporto delle funzioni specifiche della Gestione del processo donazione, prelievo e trapianto in
affiancamento al Coordinatore Regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31/10/2016 AL 31/08/2018
S. O .C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
Direttore: Dott. Pietro Volpe
G. O. M. “Bianchi – Melacrino - Morelli” Reggio Calabria
Dirigente medico
Dirigente medico a tempo pieno
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/07/2016 AL 30/10/2016
Centro Regionale Trapianti
Direttore: Dr. Pellegrino Mancini
A. O. ”Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria
Contratto di collaborazione ad attività di studio
Supporto delle funzioni specifiche della Gestione del processo donazione, prelievo e trapianto in
affiancamento al Coordinatore Regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/05/2016– 10/07/2016
S. O. C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
Direttore: Dott. Pietro Volpe
A.O. “Bianchi – Melacrino - Morelli” Reggio Calabria
Dirigente medico
Dirigente medico a tempo pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2014 – 30/09/2015
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Direttore: Prof. Ciro Indolfi
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Contratto di collaborazione ad attività di ricerca
Attività di ricerca “Innovazioni tecnologiche nelle malattie cardiovascolari”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/06/2013 – 03/06/2014
S. O. C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
Direttore: Dott. Pietro Volpe
A. O. “Bianchi – Melacrino - Morelli” Reggio Calabria
Co.co.pro
Attività di ricerca “Biologia e impiego dei progenitori endoteliali (EPC) nell’arteriopatia obliterante
periferica (AOP).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/01/2012 – 16/07/2012
S. O. C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
Direttore: Dott. Pietro Volpe
A.O. “Bianchi – Melacrino - Morelli” Reggio Calabria
Medico specialista volontario
Attività di reparto, ambulatorio e sala operatoria, prendendo parte a n. 83 interventi chirurgici di
diversa complessità ed anche in emergenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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04/10/2002 -31/10/2002
Reparto di Cardiochirurgia - Hospital de Base/Famerp – Sao Josè do Rio Preto – San Paolo Brasile
Hospital de Base/Famerp
Stage IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association) Tutore: Prof. Domingo
Marcolino Braile
Collaborazione attiva al lavoro di reparto e sala operatoria

01/08/2003 -31/08/2003
Reparto di Cardiochirurgia – Banacha Hospital – Varsavia - Polonia
Banacha Hospital
Stage IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association) Tutore: prof.Kazimierz
Suwalski
Collaborazione attiva al lavoro di reparto e sala operatoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/09/2004 -20/03/2005
Reparto di Cardiochirurgia - Ospedale “S. Matteo” – Pavia - Italia
Ospedale “S. Matteo”
Studente interno – Direttore prof. Mario Viganò
Ricerca
21/06/2005 - 16/02/2010
Reparto di Cardiochirurgia - Ospedale “Mater Domini” – Catanzaro - Italia
Ospedale “Mater Domini”
Specializzando – Direttore U.O. Prof. Attilio Renzulli – Direttrice Scuola Specializzazione
Cardiochirurgia Prof. A. R. Marchese
Collaborazione giornaliera a tutte le attività di reparto, sala operatoria e terapia intensiva post cardiochirurgica

10/03/2008 - 10/09/2008
Service de chirurgie cardiaque et Vasculaire – Hopital Cardio-Vasculaire et Pneumologique
“ Louis Pradel ”– Lyon - France
Hopital Cardio - Vasculaire et Pneumologique “Louis Pradel”
Stage – Direttore U.O. Prof. O. Jegaden
Partecipazione attiva a tutte le attività di reparto, ambulatorio e sala operatoria (con
partecipazione a 75 interventi chirurgici)

03/05/2009 - 16/02/2010
S. O. C. di Chirurgia Toracica - Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio ”- Catanzaro -Italia
Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”
Specializzando – Direttore S .O. C. Dott. A. di Virgilio
Partecipazione attiva a tutte le attività di reparto e sala operatoria con partecipazione a 60
interventi chirurgici come I e II operatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/02/2010 -02/08/2010
S. O. C. di Chirurgia Toracica - Azienda Ospedaliera “Pugliese -Ciaccio ”- Catanzaro -Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/05/2009 -02/08/2010
S. O. C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare - Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” Catanzaro -Italia
Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”
Medico Specialista Volontario – Direttore S. O. C. Placida
Collaborazione attiva al lavoro di sala operatoria (12 interventi, di cui 4 rivascolarizzazioni
chirurgiche tradizionali di arto ischemico)

• Date (da – a)
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Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio”
Medico Specialista Volontario – Direttore S. O. C. A. di Virgilio
Collaborazione attiva al lavoro di reparto, ambulatorio e sala operatoria ( 50 interventi come I e II
operatore)

08/06/2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ambulatorio Pediatrico della dott.ssa Paola Mollica- via nazionale Gallico - Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/01/2012 -16/07/2012
U. O. C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare – Primario: Dott.P.Volpe

Studio di medicina generale
Sostituzione
Visite ambulatoriali

A. O. Bianchi – Melacrino - Morelli
Medico specialista volontario
Collaborazione attiva al lavoro di reparto,ambulatorio e sala operatoria (83 interventi chirurgici,
di cui 21 rivascolarizzazioni chirurgiche tradizionali o endovascolari di arto ischemico)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04/11/2004-01/12/2004
Medicina Generale - via Roma 1º trav., n. 1 - Scilla (RC)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/12/2004-02/01/2005
Endocrinologia - Policlinico Universitario ”G. Martino” - Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03/01/2005-03/02/2005
Chirurgia Generale - Policlinico Universitario “G. Martino” - Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Tesi di Laurea

1998-2004
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia-Corso di Laurea Medicina e
Chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia
Laurea Specialistica

• Votazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Tesi di Laurea
• Votazione conseguita
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Tirocinante - Responsabile :dott. Domenico Pirrotta

Tirocinante – Responsabile :dott. S. Cannavò

Tirocinante - Responsabile: dott. T. Fonti

Titolo Tesi “Il Trapianto Cardiaco Ortotopico: Tecniche Chirurgiche a Confronto” Relatore prof.
R. Gaeta
110/110

21/06/2005 - 16/02/2010
Reparto di Cardiochirurgia - Ospedale “Mater Domini” – Catanzaro – Italia
Direttrice Scuola Specializzazione Prof. A. R. Marchese
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia toracica, Terapia Intensiva
Cardiochirurgo
Diploma di specialista in Cardiochirurgia
Titolo Tesi “ La chirurgia ibrida dell’aorta toracica” Relatore Prof. A. R. Marchese
70/70 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19/06/2004
“1º Workshop di Chirurgia Cardiaca dell’Università della Magna Grecia” - Progressi in chirurgia
coronaria e valvolare – Copanello - Coordinatore scientifico Prof. Attilio Renzulli
Anno accademico 2003-04
Internato obbligatorio finalizzato alla tesi di laurea presso l’U.O.C. di Terapia Intensiva
Coronarica – “Policlinico Universitario “ G. Martino”- Messina

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Internati obbligatori:
-Semeiotiva Chirurgica
-Semeiotica Medica
-Cardiologia
-Anatomia Umana
-Oftalmologia
Internato su “ Diagnostica integrata delle lesioni nodulari della tiroide”
Corso monografico su “ Prevenzione primaria neoplasie maligne”
Internato elettivo in “Oculistica”
Corso monografico in “ Semeiologia delle sindromi pericarditi che e mediastino-pericardiche”
Internato “ Interpetrazione funzionale del radiogramma del torace”
Corso monografico in “ Semeiotica funnzioale del reflusso gastro-esofageo”
Corso monografico su “ Attualità diagnostiche delle immunodeficienze”
Corso monografico su “ Modificazioni dei parametri biochimico_clinici in rapporto all’età”
Corso monografico “ il valore della scelta”
Corso monografico su “ Semeiotica Lapascopica”
Corso monografico su “ Il trattamento della grande obesità per via laparoscopica”
Corso monografico su “ Traumi toracici”
Corso monografico su “ Le moderne tecniche di microchirurgia auricolare”
Seminario su “ Le vertigini: l’apporto dell’otorinolaringoiatra e dell’ortopedico”
Corso monografico su “ Le urgenze in otorinolaringoiatria”
Intranato finalizzato all’apprendimentodella “Semeiotica fisica in otorinolaringoiatria”
Seminario su “ Approccio metodologico allo studio dell’apparato osteo-artro-muscolare”
Corso monografico su “ Recettori e schemi della sensibilità”
Corso su “ Influenza del rumore sull’uomo”
Corso su “ Screening biochimico della sindrome di down”
Corso su “ Radiologia interventistica”
Corso su “ Valutazione dello stato di nutrizione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21/10/2004-23/10/2004
Sicilian Vascular Symposium-Taormina – Coordinatore scientifico prof. Francesco Spinelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11/02/2005
Partecipazione al Corso dii Base di Aritmologia Clinica – Incontro Aritmologico “ Fata Morgana”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/03/2005
Partecipazione al convegno “ Tre anni di Cardiochirurgia a Messina- Traguardi e prospettive”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13/06/2005
Partecipazione al seminario “ Insufficienza mitralica post-ischemica “- Seminari di Medicina e
Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18/07/2005
Partecipazione al seminario “ Il rimodellamento ventricolare: siamo in grado di migliorare la
prognosi dell’IMA? “- Seminari di Medicina e Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”
19/09/2005
Partecipazione al seminario “ I tumori primitivi e secondari del cuore “- Seminari di Medicina e
Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

01/10/2005
Partecipazione al Convegno “ Attualità in chirurgia mitralica “- Società Italiana di Cardiochirurgia
– Area Sud- Presidente Dott. Massimo Villani- Campus Universitario di Germaneto- Catanzaro Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/12/2005
Partecipazione al seminario “ Marcatori biochimici di danno miocardico “- Seminari di Medicina e
Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18/09/2006
Partecipazione al seminario “ Assistenza Ventricolare “- Seminari di Medicina e Chirurgia
Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/10/2006
Partecipazione al seminario “ La contropulsazione aortica nella pratica clinica “- Seminari di
Medicina e Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13/11/2006
Partecipazione al seminario “ Protesi valvolari “- Seminari di Medicina e Chirurgia
Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02-05/12/2006
Partecipazione al XXIII congresso della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26/09/2007
Partecipazione attiva al “Corso Base Tecniche Endovascolari” – Agrate Brianza (MI) –
Dott.Francesco Maisano; Dott. Giuseppe Gangiorgi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

22/10/2007
Partecipazione al seminario “ Assistenza Ventricolare nel paziente acuto “- Seminari di Medicina
e Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26/11/2007
Partecipazione al seminario “ La chirurgia coronarica nel terzo millennio “- Seminari di Medicina
e Chirurgia Cardiovascolare della “ Magna Graecia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)

17/12/2007
Partecipazione al seminario “ Chirurgia antiaritmica“- Seminari di Medicina e Chirurgia
Cardiovascolare della “ Magna Graecia”
07-08/04/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Partecipazione al corso di formazione ”Advanced course in video-assisted mitral surgery”-Ecole
de Chirurgie de Lyon

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

20/10/2008
Partecipazione all’evento “ Insufficienza della valvola tricuspide”- Catanzaro
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

06/02/2009
Partecipazione al Corso Tutoriale SICCH “Trattamento del sanguinamento in Cardiochirurgia”Napoli- dr.Roberto Lorusso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/06/2009
Organizzazione e partecipazione Corso Formativo: diagnostica per immagini nella patologia
aneurismatica dell’aorta toracica, alla luce delle attuali tecniche interventistiche”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

30/11/2009-01/12/2009
Partecipazione al V corso “Chirurgia dell’Aorta Toracica”-Bologna-Italia
Direttore del Corso
Prof. Roberto Di Bartolomeo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

5-7/12/2009
Partecipazione al “De Senectute –Age and Health Forum” e presentazione “Trattamento
Endovascolare degli aneurismi dell’aorta addominale in pazienti anziani: nostra esperienza”Campus Universitario Germaneto Catanzaro-Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26-27/02/2010
Partecipazione al “Basic Course on the endovascular treatment of thoracic aortic diseases”Napoli- SICCH

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1-2/10/2010
Partecipazione all’evento formativo “Nazionale Cardioreggio”- Reggio Calabria .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

17-18-19/11/2011
Partecipazione al “ IV Congresso Nazionale di Aritmologia Clinica”- Reggio Calabria .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10-11/05/2012
Partecipazione in qualità di relatore al “ XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chirurgia Geriatrica” - Padova e vincita del premio per la migliore comunicazione scientifica con
titolo “Aneurisma aortico sottorenale de insufficienza celiaco-mesenterica: trattamento
endovascolare in un unico tempo-Case report”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18/05/2012
Partecipazione al seminario“ Profilo di competenza e curriculum formativo dell’infermiere
controllo infezioni e NEWS sul controllo delle infezioni correlate all’assistenza”- Reggio Calabria
.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08/06/2012
Partecipazione al “ Corso teorico-pratico:l’eco-Doppler e gli accessi vascolari in nefrologia”Reggio Calabria .
13-14-15-16/06/2012
Partecipazione all’evento” Giornate cardio-metaboliche reggine-V edizione”- Reggio Calabria .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

19-20/06/2012
Partecipazione al corso” Vascular Academy, II edizione”- Brucoli,Augusta .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

5-8/06/2013
Partecipazione all’evento”Giornate Cardiometaboliche reggine- VI edizione”- Reggio Calabria .
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

25-26/06/2013
Partecipazione al ”Convegno 3rd Symposium – Complex diseas of thoracic and thoracoabdominal aorta.” Catanzaro.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26-27/09/2013
Partecipazione al workshop” La rivascolarizzazione percutanea mediante trombectomia
rotazionale.” Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

07/03/2014
Partecipazione in qualità di relatrice all”evento “Flebologia Donna” Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

04-07/06/2014
Partecipazione a “ Giornate Cardio - metaboliche Reggine VII Edizione.” Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

11/06/2014
Partecipazione al Corso di Aggiornamento” Patologie della valvola mitrale: diagnosi e
trattamento.” Catanzaro.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

05-06/12/2014
Partecipazione al congresso” Challenges and Innovations in Vascular World.” Parigi - Francia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

24-27/06/2015
Partecipazione a “ Giornate Cardio - metaboliche Reggine VIII Edizione.” Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

15/09/2016
Partecipazione al workshop “CNTO, CRT e SECOND OPINION: lavorare insieme per allocare
gli organi.” Centro Nazionale Trapianti – ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

11-12/11/2016
Partecipazione al convegno ECM “ 40 anni di esperienze in chirurgia vascolare: hot topics and
future trends” – Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18/04/2017
Partecipazione all’evento formativo “Il ruolo dei glicosamminoglicani (GAGS) nel processo di
riparazione delle ulcere cutanee: nuove strategie”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

06/05/2017
Partecipazione al congresso “Coagulazione e Trombosi”- Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/12/2017
Partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento “Multidisciplinarietà e
appropriatezza in Medicina Trasfusionale”- Reggio Calabria

• Date (da – a)

22-25/05/2018
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06/05/2014
Partecipazione al Corso teorico-pratico” Posizionamento del catetere venoso centrale per
emodialisi e gestione dell’accesso vascolare.” Reggio Calabria.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Partecipazione al “44˚ Transplant Procurement Management”- Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

28/06/2018
Partecipazione all’ Advisory Board “La gestione del paziente con AOP: dalle procedure
chirurgiche ed endovascolari alla terapia medica”- Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

04/04/2019
Partecipazione al Corso di aggiornamento ECM dal titolo: “Progetto PIPER ( Pain Pediatric
Emergency Room)” - Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02/07/2019
Partecipazione al Corso di aggiornamento ECM dal titolo: ““La donazione di organi, tessuti e
cellule: un regalo che vale tante vite” - Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

19/07/2019
Partecipazione al Corso FAD “Natura è Benessere (NèB): dalla parte dei bambini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

03/10/2019
Partecipazione al Corso di aggiornamento ECM “Vascular Access, Trasfusion Support,
Nutrizional Support, Gvhd Prophilaxisand Management Atg” - Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

03/12/2019
Partecipazione al Corso FAD “Il trapianto di rene da donatore vivente. II Edizione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

11/03/2020
03/12/2019
Partecipazione al Corso FAD “Il trapianto di rene da donatore vivente. II Edizione”
Partecipazione al corso FAD “Nuovo Coronavirus”

• Date (da – a)
08/04/2020
26/03/2020
Partecipazione
al Corso
FAD “Prevenzione
controllo
infezioniSARS
nel contesto
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Partecipazione
al corso
FAD “Emergenza
sanitariae da
nuovo delle
coronavirus
CoV-2:
dell’emergenza
COVID-19”
formazione
preparazione
e contrasto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08/04/2020
02/04/2020
“Nuovo
coronavirus:
informazioni
indispensabili”
Partecipazione
al tutte
CorsoleFAD
“Prevenzione
e controllo delle infezioni nel contesto
dell’emergenza COVID-19”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08/04/2020
Partecipazione al Corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto
dell’emergenza COVID-19”

• Date (da – a)

02/05/2020
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Partecipazione al Corso FAD “La salute di genere”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/06/2020
Partecipazione al Corso FAD “I nostri bambini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

29/07/2020
Partecipazione al Corso FAD “Emergenza sanitaria COVID-19: gestione dei rischi in ambito
nutrizionale e alimentare”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26/10/2020
Partecipazione al Corso FAD “L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato:
prescrizione e pianificazione della terapia”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CONOSCENZE INFORMATICHE

DISCRETE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DISCRETO
DISCRETO
BUONO

Allegati Lista delle pubblicazioni
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive
modificazioni.
La sottoscritta Maria Caterina Comi nata il 26 maggio 1979 a Reggio Calabria e ivi residente in via Marina Arenile
n.93 89135 , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di uso di atti falsi e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito di dichiarazioni non veritiere così come previsto dall’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,, dichiara
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sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di essere in possesso del presente
curriculum vitae e di essere in possesso dei titoli su menzionati.

Reggio Calabria, 06/12/2020

Maria Caterina COMI
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ALLEGATO
Pubblicazioni
1. Onorati F., Esposito A., Comi M.C., Impiombato B., Cristodoro L., Mastroroberto P.,
Renzulli A. Intra-aortic ballon pump-induced pulsatile flow reduces coagulative and
fibrinolytic response to cardiopulmonary bypass. Artif organ 2008 Jun; 32(6)433-41. Epub
2008 Apr 16. ISSN: 0160-564X.
2. Onorati F., Pezzo F., Comi M. C., Impiombato B., Esposito A., Polistina M., Renzulli A.
Radial artery graft function is not affected by age.J Thorac Cardiovascular Surg 2007;
134:1112-1120. ISSN: 0022-5223
3. Onorati F., Pezzo F., Esposito A., Impiombato B., Comi M.C., Polistina M., Renzulli A.
Single versus sequential saphenous vein grafting of the circumflex system: a flowmetric
study. Scand Cardiovasc J. 2007 Aug; 41(4):265-71. ISSN: 1401-7431
4. Onorati F., Impiombato B., Ferraro A., Comi M.C., Spaccarotella C., Indolfi C., Renzulli
A. Transbrachial Intraaortic Ballon Pumping in Severe Peripheral Atherosclerosis. Ann
Thorac Surg 2007; 84:264-266. ISSN: 0003-4975.
5. Onorati F., Bilotta M., Borrello F., Vatrano M., di Virgilio A., Comi M.C., Perticone F.,
Renzulli A. Successful radiofrequency ablation determines atrioventricular remodelling
and improbe systo-diastolic function at tissue Doppler-imaging. Eur J Cardiothorac Surg
2007; 31:414-422. ISSN: 1010-7940.

Reggio Calabria, 06/12/2020

Maria Caterina COMI
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