CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Daniele Martelli è nato a Messina il 13.2.1957
Nel 1982 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Messina.
Nel 1988 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia presso
l’Università degli Studi di Catania.
Ha praticato la professione in qualità di Medico di Base presso l’ASL di
Reggio Calabria dal 1983 fino al giugno del 1987 e, dal luglio dello stesso
anno, ha lavorato, quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami,
presso l’Ospedale Civile “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo (RC)
ricoprendo l’incarico di Assistente Medico nella Divisione di Medicina
Interna con annessa U.T.I.C.
Nel 1990 ha vinto un concorso pubblico per titoli ed esami presso
l’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e, da
allora, svolge la sua attività come Dirigente Medico nell’U.O.C. di Medicina
Interna. Dal gennaio 2009 ricopre l’incarico di Direttore dell’U.O.S. di
“Terapia Subintensiva”.
Dal 2013 al 2016 e dal 2016 a tuttoggi ha ricoperto l’incarico di componente
del “Comitato Etico Provinciale” di Reggio Calabria.
Durante tutto l’arco della carriera, ha curato assiduamente
l’aggiornamento professionale in tutti i campi di interesse della Medicina
Interna e, in specie, nel settore cardiovascolare dedicandosi, fra l’altro,
alla metodica diagnostica ecocardiografica acquisita attraverso svariati
stages, corsi di formazione e frequentazioni presso laboratori di
ecocardiografia di rilevanza internazionale, praticando costantemente
tale metodica nella propria U.O. e producendo qualche migliaio di esami.
Ha partecipato e partecipa sistematicamente a vari congressi e corsi di
aggiornamento professionale in Italia e all’estero, sia come uditore che
come relatore conseguendo i crediti ECM annuali prescritti.
Ha avuto occasione, soprattutto durante il periodo di frequentazione
universitaria alla scuola di specializzazione in Cardiologia, di produrre
svariati lavori scientifici.
Tutta la documentazione relativa a quanto sopra, nonché i resoconti
annuali del lavoro svolto dell’U.O. nella quale il sottoscritto presta
servizio, è già a disposizione dell’amministrazione dell’Azienda
Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

