
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Ocello Salvatore 

  
 
 
 

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ocello Salvatore 
Indirizzo  TRAVERSA VIA EUROPA, SNC – 09028 SESTU (CA) 
Telefono   380/7969927 

Fax   
E-mail  salv.ocello@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16 GIUGNO 1959 
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Dal gennaio 1988 all’aprile 1989   ha assolto gli obblighi di leva frequentando prima la Scuola di Sanità Militare di Firenze e 

quindi l’Ospedale Militare di Cagliari in qualità di Ufficiale Medico di complemento col ruolo di 
Assistente nel Reparto di Medicina e Osservazione.�  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Militare 
• Tipo di impiego  Ufficiale Medico  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 04.02.92 a oggi  È dipendente della ASL 8 della Regione Sardegna in qualità di Dirigente di 1° livello di ruolo a 
tempo pieno in Cardiologia c/o l'Unità di Terapia Intensiva Coronarica del P.O. SS. Trinità. 
In tale sede, oltre alla routinaria attività di assistenza, di guardia e ambulatoriale, ha acquisito 
grande esperienza nella gestione delle urgenze ed emergenze e nella pratica di tutte le 
metodiche di 1° livello (ECG dinamico, Ecocardiografia transtoracica con color-doppler e test 
ergometrico). 
 Dall'assunzione si occupa attivamente di aritmie cardiache con competenze specifiche nell' 
ambito della diagnosi delle aritmie, terapia farmacologica ed elettrica, utilizzo di metodiche non 
invasive (ECG dinamico, studio della variabilità R-R e dei potenziali tardivi, studio 
elettrofisiologico transesofageo) e  invasive (studio elettrofisiologico endocavitario e procedure 
di ablazione mediante radiofrequenza). 
 
Allo scopo di affinare le proprie conoscenze e tecniche aritmologiche, dal gennaio del 2000 al 
giugno dello stesso anno è stato inviato dall’amministrazione dell’Azienda Sanitaria di 
appartenenza c/o la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Asti diretto dal Prof. 
Fiorenzo Gaita con frequenza giornaliera del laboratorio di elettrofisiologia . 
 
Acquisita la necessaria esperienza operativa e organizzativa, dal settembre del 2000  esegue 
procedure elettrofisiologiche diagnostiche e terapeutiche in piena autonomia.  
Dal 2003 è responsabile della struttura semplice “terapia ablativa delle aritmie cardiache” e 
sotto la sua guida il gruppo aritmologico ha raggiunto l’obiettivo di 100 procedure ablative 
all’anno. 
Nel settore dell'aritmologia interventistica ha personalmente eseguito dal 2000 ad oggi oltre 
1000 procedure interventistiche elettrofisiologiche, trattando con ablazione transcatetere con 
radiofrequenza e crioenergia ogni tipo di aritmia: tachicardie atriali, tachicardia da rientro 
nodale, WPW manifesti  ed occulti anche in sedi particolarmente complesse, flutter atriale, 
fibrillazione atriale e tachicardie ventricolari con risultati, in linea con i maggiori centri di 
elettrofisiologia (96% di successi nella terapia delle aritmie sopraventricolari; 60% nella terapia 
delle ventricolari, 2% di complicanze).    
 
Inoltre, ha maturato una ottima esperienza anche nel settore dell'impianto di dispositivi 
antibradicardici e antitachicardici  mono/ bicamerali e biventricolari e impianto di dispositivi 
diagnostici (loop-recorder).  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo responsabile di Struttura Semplice 
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• Principali mansioni e responsabilità  Medico con mansioni diagnostiche, terapeutiche e medico-legali 
 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal 1989 al 1993)  Ha compiuto gli studi nella Scuola di specializzazione in Cardiologia dell’Università di Cagliari 

conseguendo il Diploma di Specializzazione in Cardiologia il 27 luglio del 1993 con punti 50/50 
e lode.� 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Cardiologia 

• Qualifica conseguita 
 

 Specialista in Cardiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Dal 1990 al 1991 

 
 
 

Dal 1989 al 1992 
 
 
 
 

Nel 1987 
 
 

Dal 1978 al 1987 

 Medico Specialista in Cardiologia 
 
 
Ha frequentato l’istituto di Cardiologia dell’Università di Cagliari diretto dal Prof. Angelo Cherchi 
partecipando all’attività di ricerca e assistenziale. 
 
 
Ha frequentato  la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Brotzu partecipando fattivamente 
all’attività di assistenza in Unità Coronaria e in corsia e acquisendo esperienza nelle metodiche 
di 1° livello. 
 
 
Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo nella seconda 
sessione del 1987 con punti 88/90. 
 
Nel novembre del 1978 si è iscritto al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Cagliari. Durante il corso ha frequentato per circa tre anni l’Istituto di Medicina Interna per poi 
effettuare il tirocinio pratico obbligatorio negli Istituti Universitari di Clinica Medica, Ostetricia e 
Ginecologia e  nel Reparto di Chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Marino di Cagliari.�Il 22 luglio 
del 1987, discutendo una tesi elaborata presso l’istituto di Medicina Interna, ha conseguito la 
Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 110/110 e lode. 

   
 

  
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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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. 

 ECCELLENTI CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ACQUISITE SUL POSTO DI LAVORO   

 
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. 

 ECCELLENTI CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE CONSIDERANDO GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
QUALITÀ DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER,ELETTROCARDIOGRAFI, DEFIBRILLATORI 
ESTERNI, PACE-MAKER E DEFIBRILLATORI INTERNI E RELATIVI  PROGRAMMATORI, SISTEMI DI MAPPAGGIO 
ELETTROANATOMICO, STIMOLATORI CARDIACI, ECOCARDIOGRAFI , LETTORI ECG DINAMICO, 
GENERATORI DI RADIOFREQUENZA E CRIOENERGIA.  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data 30/06/2014                                                                                   Firma __________________________________ 
 


