Dott. Maurizio Reale
Curriculum formativo e professionale
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia il 18/07/1980 con 110 e lode con la
seguente tesi : “Possibilità e limiti della valutazione fotopletismografica degli intervalli sistolici
durante esercizio dinamico” .
-Conseguita abilitazione nella I sessione prolungamento Settembre 1980.
-Tirocinio pratico ospedaliero presso II divisione di Medicina dell'Ospedale Civile di Alessandria
dal 01/03/1981al 31/08/1981.
-Titolare di Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna nell'USSL 20 di Alessandria dal
15/01/1981 al 30/04/1984.
-Medico generico convenzionato presso l'USSL 70 dal 15/07/1982 al Novembre 1987.
-Medico frequentatore presso Divisione di Cardiologia dell'ospedale di Alessandria dal 11/06/1983
all' 11/12/1983 e dal 08/02/1984 al 17/08/1984 e in seguito sino all'assunzione.
-Dal 16/10/1987 in servizio come assistente a tempo definito e dal Dicembre 1987 a tempo pieno
presso l’U.O.A. di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria .
-Attivita' svolte : . turni in Unita' coronarica sino al 2009
. ambulatorio di cardiologia
. laboratorio di elettrofisiologia dall'assunzione al 1988
. laboratorio di emodinamica dal 1988
-Attività prevalente (quotidiana) presso il Laboratorio di emodinamica con le seguenti attività come
primo operatore
-diagnostica ed interventistica coronarica con reperibilità h 24 per l’angioplastica primaria
nell’infarto miocardio acuto
-correzione percutanea di cardiopatie congenite (chiusura di difetti interatriali e di forami
ovali pervi)
-diagnostica ed interventistica arteriosa periferica a livello carotideo, renale, arti inferiori,
-collaborazione con la Chirurgia Vascolare per impianto di endoprotesi aortiche a livello
toracico ed addominale per la correzione di aneurismi e/o dissezioni
-embolizzazioni arteriose in emergenza per il trattamento di ematomi pelvici da traumi del
bacino
-pericardiocentesi con posizionamento di drenaggi pericardici
-dal 2010 impianto percutaneo di protesi biologiche valvolari aortiche
-dal 2016 chiusura percutanea di leak paravalvolari
-27/01/2012 contratto individuale lavoro con ASO AL : incarico dirigenziale di natura
professionale di alta specializzazione ( C1 ).
-Responsabile di S.S. Di Emodinamica dell'azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria come da delibera n. 32 del 13/01/2017
-Il Sottoscritto dichiara di aver acquisito i crediti ECM come da programma nazionale.
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