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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BALLATORE TOMMASO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 6/7/1983 AL 3/10/ 1985

Ospedale Vittorio Emanuele.Clinica Medica II
Università di Catania. Prof A. D’Agata.
Medico interno.
Accettazione pazienti in corsia, visite mediche, diagnosi e cure di pazienti con patologie
internistiche e cardiologiche. Esecuzioni di ecocardiogrammi e di elettrocardiogrammi.
Dal 5/4/1985 al 7/4/1986
Esercito Italiano. Centro Addestramento Alpino dei Carabinieri , Selva Val Gardena (BZ))
Ufficiale Medico, dirigente del reparto sanitario.
Medico del settore sportivo (sci di fondo e di discesa) per la cardiologia dello sport nonchè
per la diagnosi e cura dei Carabinieri sciatori, rocciatori ed istruttori.
Visite mediche e cardiologiche agli sciatori della squadra nazionale appartenenti all’Arma dei
Carabinieri.
Visite mediche al personale stanziale al Centro addestramento (Istruttori di sci alpinismo e di
arrampicata)
Dal 1/6/1984 al 17/7/1987
Centro Ultrasonic di Catania. Piazza L. Ariosto 3, Catania
Associazione tra professionisti
Medico ecocardiografista
Esecuzione e refertazione di ecocardiogrammi mono e bidimensionali
Dal 17/7/1987 al 1/3/1992
Centro Ultrasonic di Catania. Piazza L.Ariosto 3, Catania
Associazione tra professionisti

Cardiologo dello sport ecocardiografista addetto al settore sportivo, in libera
professione.
Esecuzione e refertazione di ecocardiogrammi mono e bidimensionali ad atleti di diverse società
sportive.
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 16/7/1987 al 12/2/2006
Studio Medico Dott. Santagati Antonino
Via L. Pirandello 1D Motta S. Anastasia (CT)
Studio medico cardiologico
Cardiologo dello sport.
Consulenza in libera professione per gli atleti afferenti allo studio.
Visite cardiologiche con ecg ad atleti e sportivi.
Dal 1/12/2006 al 30/6/2017
Studio Medico Dott. Nunzio Lombardo
Via G. Rossa. Pozzo D’Adda
Studio Medico del lavoro
Consulente cardiologo in ambito della medicina del lavoro, in libera professione.
Visite cardiologiche e refertazione ecg.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 1988 a 1989 redattore della rivista scientifica “ Medicina Moderna oggi”
Dir. Osvaldo Amorosino.Roma.
Dall’1/1/ 2006 al 10/7/2017
Studio Medico Manara 31.Dir.San.Dott.Rocca Lucio
Centro medico polispecialistico
Via Manara 31, Monza
Cardiologo dello sport, in libera professione
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• Principali mansioni e responsabilità

Visite cardiologiche a sportivi ed atleti con ecg.
Dal 2011 al 2015,
Delta Medica srl
Via Toscana 35/37, Rozzano (Mi)
Centro medico polispecialistico
Medicina dello sport
medico certificatore di idoneità non agonistica e consulente cardiologo dello sport
Da 15 /12/2012 al 30/3/ 2013
Politerapico srl. Dir. San. dr. Rechichi Giovanni.
Centro medico polispecialistico
Via G. Borgazzi, 87 Monza
Servizio di Ecocardiografia
Medico cardiologo ecocardiografista
Esecuzione di ecocardiografie mono e bidimensionali doppler a soggetti cardiopatici
Dal 1/7/ 2012 al 1/7/2013,
U.S.1913 SEREGNO Calcio srl
Società di calcio serie D
Piazzale Olimpico 1, Seregno (MB)
Medico sociale
Visite mediche e cardiologiche agli atleti della società calcistica.
Dal 1/12/2014 al 30/6/2017
Studio Medico Dott. Nunzio Lombardo
Via G. Rossa. Pozzo D’Adda
Studio Medico
Consulente cardiologo in ambito della medicina del lavoro, in libera professione.
Visite cardiologiche dello sport
Dall’ 1/1/ 2010 a tutt’ oggi
Mastervan srl
Via E. Garrone, 92. Città Giardino-Melilli. (SR)
Azienda produttrice di autoveicoli medicali
Responsabile medico e supervisore della progettazione di veicoli ad uso sanitario e medicosportivo.
Dal 7/1/2016 al 10/7/2017
CMR Villasanta- Centro Medicina e Riabilitazione
Via Settembrini, 32 Villasanta (MB)
Cardiologo dello sport in libera professione.
Visite mediche cardiologiche ad atleti e sportivi
Biotechmed srl.Solbiate (Va)
Telerefertazioni esami :ECG, Holter ECG, Holter pressori.( oltre 20000 telerefertazioni)
ATS MILANO
SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT-Pioltello
Cardiologo dello sport
Oltre 2000 visite mediche cardiologiche annue, ecg ,Holter, test da sforzo.
ATS MILANO
SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT-San Donato Milanese
Cardiologo dello sport
ASST Monza San Gerardo
Cardiologo
Poliambulatorio GALENO a Somma Lombardo
Cardiologo ambulatoriale (Visite, ecg, Holter pressorio ed ecg )
CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO/AXA A Cinisello Balsamo
Cardiologo ambulatoriale (Visite, ecg, Holter pressorio ed ecg )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

6/7/1983
Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Catania
Votazione 110/110 e lode
Tesi di laurea pertinente alla cardiologia dello sport pubblicata nella rivista scientifica “Acta
Cardiologica Mediterranea 1983 Vol.1 N.3” dal titolo:“Blocco atrioventricolare di secondo
grado di Luciani Wenkebach intermittente in giovane atleta: osservazione personale.”
15/7/1987
Diploma di SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA Università di Catania
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Medico cardiologo dello sport FMSI SOCIO AGGREGATO
FMSI Milano
Docente al corso CONI-FIGC tenutosi a Cernusco sul Naviglio per la materia MEDICINA
SPORTIVA.
Dall’8,9,15 al 16 /10/2016
Corso di medicina dello sport di I livello per soci aggregati “ FMSI Milano
Dal 5/11/2016
“Corso di aggiornamento in cardiologia “ ANCE Cardio Milano
Dal 26/1/2016 al 31 /12/2016
Corso “ Advances in the management on chronic coronary artery disease-Singapore course”
.EUROPEAN Board for Accreditation in Cardiology-Università di Padova. Prof.Illiceto Sabino
Dal 1/2//2016 al 31 /12/2016
Corso “ Advances in the management on chronic coronary artery disease-Philippines course”
.EUROPEAN Board for Accreditation in Cardiology-Università di Padova. Prof.Illiceto Sabino
Dal 30/11/2016 al 2 /12/2016
XXXV Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. Roma. FMSI
Dal 10/2/ 2017 al 11/2/2017
Corso di aggiornamento “ Il paziente cardiopatico: dal territorio all’ospedale, dall’ospedale al
territorio ”. Milano. ANCECARDIO
Dal 19/03/2018 al 19/03/2018
Corso BLS per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con AED. Regione Piemonte
Dal 5/5/2018 al 5/5/2018
Corso di aggiornamento-Percorsi diagnostici dell’atleta con cardiopatia:Novità COCIS.Legnaro
(PD) Congress line
Dal 26/5/2108 al 26/5/2018
Corso aggiornamento Elettrocardiogramma dell’atleta:incontro con gli esperti.FMSI Brescia
Dal 10/11/2018 al 10/11/2018
Corso di aggiornamento Il test ergometrico massimale in medicina dello sport .FMSI Bergamo
Dal 1 /12/2018 al 1/12/2018
Corso di aggiornamento Novità in cardioaritmologia dello sport:profili di rischio dell’atleta.
Legnaro(PD) Congress line
Dal 15/12/2018 al 15/12/2018
Corso di Formazione “L’Approccio nutrizionale nel praticante attività sportiva”.Milano. FMSI
Dal 19/172019 al 19/1/2019
Convegno nazionale “presentazione ufficiale dei nuovi Protocolli di Cardiologia per il giudizio di
Idoneità Sportiva (COCIS). FMSI Milano
Dal 31/1/2019 al 31/1/2019
Corso di aggiornamento Ecocardiografia-How to do Milano Asst Santi Paolo e Carlo
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Dal 27/3/2019 al 29/3/2019
XXXVI Congresso nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana:Età biologica , età
anagrafica.Roma.FMSI
Dal 18/5/2019 al 18/5/2019
Corso di aggiornamento “Iter diagnostico nell’atleta con sospetta cardiopatia dell’Ecg all’imaging:
confronto con le Linee Guida .Legnaro (PD) .Congress line
Dal 25/6/2019 al 25/6/2019
Convegno dell’AMS di Como “La gestione sanitaria dei grandi eventi sportivi stato dell’arte e
criticità in Italia”FMSI COMO.
Dal 27/6/2019 al 27/6/2019
Certificate of attendance “International meeting on anomalous coronary arteries”.IRCCS
Policlinico San Donato.San Donato Milanese.
Dal 19 / 8/ 2019 al 19/8/2019
Corso aggiornamento Antiaggregazione nella prevenzione caradio-oncologica:dalle evidenze
scientifiche alla pratica clinica quotidiana (10 ore) Milano. Axenso
Dal 30/11/2019 al 30/11/2019
Corso di aggiornamento “Novità in cardioaritmologia dello sport: profili di rischio dell’atleta”
Legnaro (PD) Congress Line

Durante gli anni di attività professionale ho sviluppato buone capacità di diagnosi e cura di tutte
le principali patologie mediche e in particolare quelle cardiologiche di pertinenza sportiva con

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Membro del Comitato Scientifico di TECNOMEDICINA, testata giornalistica
specializzata nei temi della ricerca biomedica, della medicina e della sanità
Socio aggregato della Federazione Medici dello Sport Italiana (FMSI)
Socio Ordinario della Società Italiana di Cardiologia dello sport (SICSPORT)
Socio Ordinario della Società Italiana di Cardiologia (SIC)
Membro della Federazione Italiana di Cardiologia (FIC)
Socio della Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri (ANCE )
Fellow della società di Ecocardiochirurgia
Pubblicazioni scientifiche:
1-Massa ventricolare, ingrandimento atriale sinistro nel cuore d’atleta.
Correlazioni ecografiche teleradiografiche ed elettrocardiografiche. Giornale di
medicina e pneumologia. Anno XXXII. Fasc.1.Genn.Febb.1983
2-Un caso di diverticolo duodenale gigante. Bollettino della società piemontese di
chirurgia.Ott.1984
3-Studio del tasso ematico del cortisolo, dell’insulina e del glucosio nei soggetti
ipertesi. Giornale di medicina e pneumologia. Anno XXXII.Fasc.1.Genn.febb. 1983
4-Studio della funzione ventricolare sinistra con ecocardiografia m e b mode in
soggetti broncopatici cronici e ipertesi trattati con reproterolo. Giornale di medicina e
pneumologia. Anno XXXII.Fasc.3-4.Maggio.agosto.1983
5-Blocco atrioventricolare di secondo grado di Luciani Wenkebach intermittente
in giovane atleta: osservazione personale. Acta Cardiologica Mediterranea.
Volume 1,n.3. 1983
6-Un caso di tumore gigante dell’utero. Bollettino della società piemontese di
chirurgia. Ottobre 1984
7-Un caso di diverticolo duodenale gigante. Bollettino piemontese di chirurgia. Ottobre
1984
8-Ruolo dell’ipertensione arteriosa sull’HDL colesterolo in soggetti diabetici.
Medicina Moderna. Anno IV. Vol. V sett.ott.1983.
9-Efficacia terapeutica e tollerabilità del Clotiazepam. Giornale di medicina e
pneumologia.AnnoXXXI.Fasc.4.Lugliio-agosto 1982
10-Infarto miocardico acuto rivelato dalla comparsa di blocco di branca destra
incompleto e da emiblocco anteriore sinistro. Giornale di medicina e pneumologia.
Anno XXXII.Fasc.1.Genn-febb,1983
11-Studio del diltiazem versus nifedipina in pazienti affetti da angina pectoris.
Rassegna e archivio di medicina. Anno I. Fasc. III.1984 Roma.
12-Un caso di iperplasia pancreatica con ipersecrezione gastrica. Archivio ed atti della
società medico chirurgica di Messina. Anno XXVIII Fasc. III 1984
13-Studio di un’associazione nifedipina-digitale in cardiopatia ischemica. Archivio ed
atti della società Medico chirurgica di Messina. Anno XXVIII Fasc. III 1984
14-Basal cell carcinoma: report of one case. Archivio ed atti della società medico
chirurgica di Messina. Anno XXVIII fascicolo III 1984
15-Effetti della somministrazione orale del clembuterolo su alcuni parametri
cardiovascolari valutati ecocardiograficamente in soggetti normali. Giornale di
medicina e pneumologia. Anno XXXII. Fasc. 3-4 Maggio-Agosto 1983
16-Studio del tasso ematico dell’insulina in soggetti ipertesi. Giornale di medicina e
pneumologia. Anno XXXi.Fasc.3 Maggio-giugno 1982
17-Valutazione ecocardiografica della funzione ventricolare sinistra dopo stress
mentale in soggetti normali. Giornale di medicina e pneumologia. Anno XXXII. Fasc.
3-4 Maggio-agosto 1983
18-Ipertensione arteriosa ed ulcera peptica; studio epidemiologico e risvolti terapeutici.
Il gastroenterologo. Anno V- sett. Ott. 1983
19-Studio delle variazioni elettrocardiografiche, della pressione arteriosa e della
temperatura cutanea in soggetti normali acclimatati a media quota e sottoposti a calco
umido. Considerazioni fisiologiche. Giornale di medicina militare.Fasc.5-6 sett. Dic.
1985
20-Un caso di diverticolo dell’ansa duodeno digiunale del Treitz complicato da
diverticolite e da slatentizzazione di scompenso cardiaco latente: considerazioni
fisiopatologiche e terapeutiche. Terapie essenziali in clinica.N.10-1983
21-Un raro caso di destroposizione dell'arco aortico e di diverticolo di Kommerell
in un giovane alteta. Rivista Medicina dello sport .Vol72 N.2.Giugno 2019 (Primo
autore)
22-Ponte miocardico asintomatico in sportivo adolescente senza cardiomiopatia
ipertrofica, rivelato da visita medica per idoneità sportiva non agonistica.
Rivista Medicina dello sport. Vol72 N.3 settembre 2019(Primo autore)
- Attribuzione premio CASSINIS della FMSI per il 2019 quale primo autore del
miglior lavoro scientifico del 2019 nella rivista di Medicina dello Sport.

23-Ipoplasia del ramo sinistro dell’arteria polmonare, dell’aorta toracica e addominale in
una giovane atleta affetta da morbo di Perthes. Rivista Medicina dello sport, (primo
autore) in corso di stampa.

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente B

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto, dott. Tommaso Ballatore, dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae , ai sensi degli artt.46 e
47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Si autorizza al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. In ottemperanza alla
legge 903/77 e al Dlgs 215/03

In fede
Dott.Tommaso Ballatore

*
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