
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome 
 Mazzotta Fulvio Marcello 

Altri titoli di studio e professionali 

 Medico Chirurgo specialista in Cardiologia 

Qualifica  Dirigente Medico primo livello 

Amministrazione  A.O. “Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria 

Incarico attuale  Dirigente Medico Primo Livello 

Numero telefonico dell'ufficio   0965393222 

Fax dell'ufficio  0965397156 

E-mail   Mazzotta.fulvio@gmail.com 

Codice fiscale  MZZFVM71R08D089P 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali 
 Diploma di maturità scientifica.  

Specializzazione in Cardiologia 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 1995 – 1999: Periodo di formazione specialistica condotto prevalentemente 

presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologia del Policlinico Universitario 
di Messina. 

 11/Gennaio/2000-5/Marzo/2001: Corso AUC e successivo incarico come 
Ufficiale Medico di Complemento svolto principalmente c/o 23° Gr SQD c.A. 
Venaria Reale (TO). 

 6/marzo/2001 – 30/maggio/2004: In servizio con contratto a tempo 
indeterminato come Dirigente Medico 1° livello presso la Cardiologia 2a 
dell’Ospedale Maggiore della Carità di  Novara.  

 01/giugno/2004 a tuttora: In servizio con contratto a tempo indeterminato come 
Dirigente Medico 1° livello presso la Cardiologia OO.RR. del Grande Ospedale 
Metropolitano di Reggio Calabria. 

 Capacità linguistiche  Italiano (madrelingua), Inglese (base), Francese (scolastico) 

Capacità nell'uso delle tecnologie 

 Conoscenze informatiche di buon livello. Buona padronanza dei programmi office. 
Rudimenti di programmazione e di web-mastering. 
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Altro (partecipazione a convegni e 

seminari. pubblicazioni. 

collaborazione a riviste. ecc.) 

 1997: co-referente per lo studio “CEDIM2” c/o il centro di Cardiologia del  “Policlinico 
Universitario di Messina” 

2004: relatore c/o A.O. Maggiore Carità Corso Aggiornamento professionale 
infermieri “Studio HPS 40”. Evento accreditato E.C.M. 

30-06-07: relatore nel corso di aggiornamento “emergenze cardiologiche nelle 
sindromi coronariche acute” c/o ordine dei medici R.C: con la relazione 
“informazione telematica con DEA di II livello”. Evento accreditato E.C.M. 

06-10-07: relatore nel “Corso teorico-pratico in Cardiologia” c/o O.O R.R. di Reggio 
Calabria: con la relazione “Indicazioni alla Coronarografia”. Evento accreditato 
E.C.M.  

15-03-08: relatore nel “Corso teorico pratico su emergenze-urgenze cardiologiche e 
rianimazione cardiopolmonare” c/o ordine dei medici R.C: con relazione “Shock 
Cardiogeno”. Evento accreditato E.C.M. 

1-10-2010: relatore nel congresso nazionale “Cardioreggio 2010” con relazione 
“insufficienza mitralica funzionale; diagnosi e quantificazione”. Evento accreditato 
ECM 

5-05-2011: relatore in “Audit Clinico sull’ipertensione arteriosa” c/o ordine dei medici 
R.C: con relazione “Ipertensione e Diabete”. Evento accreditato E.C.M. 

11-10-2012: relatore nel congresso nazionale “Cardioreggio 2012” con relazione 
“Anticoagulanti di nuova generazione”. Evento accreditato ECM 

07-11-2013: relatore al congresso nazionale “Cardioreggio 2013” con relazione 
“Embolia polmonare massiva, i limiti della terapia medica” 

2008 a tutt’oggi: cardiologo ecocardiografista locale di riferimento per lo studio 
internazionale multicentrico “CAMN1072303 LMC” condotto c/o l’Ematologia 
dell’OO.RR. di Reggio Calabria. 

2011 a tutt’oggi: cardiologo ecocardiografista locale di riferimento per lo studio 
internazionale multicentrico “Novartis ICL-670A2302“ condotto c/o l’Ematologia 
dell’OO.RR. di Reggio Calabria. 

2010-2011 Cardiologo locale di riferimento per lo studio internazionale multicentrico 
“Novartis CLBH 589E2301  L.H”. condotto c/o l’Ematologia dell’OO.RR. di Reggio 
Calabria (studio concluso). 

01-2-2012 a tutt’oggi: cardiologo  locale di riferimento per lo studio internazionale 
multicentrico “Novartis CINC 424A2401 mielofibrosi” condotto c/o l’Ematologia 
dell’OO.RR. di Reggio Calabria. 

2013 a tutt’oggi: cardiologo locale di riferimento per lo studio internazionale 
multicentrico “Novartis PATH“ condotto c/o l’Ematologia dell’OO.RR. di Reggio 
Calabria. 

2013 a tutt’oggi: cardiologo locale di riferimento per lo studio internazionale 
multicentrico “Novartis FREEDOME“ condotto c/o l’Ematologia dell’OO.RR. di 
Reggio Calabria. 

2013  a tutt’oggi: cardiologo  locale di riferimento per lo studio internazionale 
multicentrico “Novartis CINC 424A2407 mielofibrosi primaria” condotto c/o 
l’Ematologia dell’OO.RR. di Reggio Calabria. 

4/2014 cardiologo locale di riferimento per lo studio internazionale multicentrico 
“Novartis RESPONSE2“ condotto c/o l’Ematologia dell’OO.RR. di Reggio Calabria. 

5/2014 cardiologo locale di riferimento per lo studio internazionale multicentrico 
“Novartis CLDE225X2116“ condotto c/o l’Ematologia dell’OO.RR. di Reggio 
Calabria. 

 

 


