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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  Diego Giacinto Tarricone 
Indirizzo  Via Cassano D’Adda , 27 – 20139 Milano 

Telefono  0257403485  Cell. 3381914020 

Fax  0289074374 

E-mail  diegogiacinto.tarricone@fastwebnet.it; diego.tarricone@ao-sanpaolo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13.03.1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1.11.1986 al 15.09.1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Socio-Sanitaria Locale 75/17 

• Tipo di azienda o settore  U.S.S.L. 75/17 

• Tipo di impiego  Assistente Medico (dapprima incaricato, poi di ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sanitario del Poliambulatorio di Via Inganni  

  
• Date (da – a)  Dal 16.09.1987 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale San Paolo 

Via A. Di Rudinì, 8 – 20142 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Cardiologia - U.T.I.C. 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione   

Responsabile del Laboratorio di Elettrocardiografia dinamica 

Coordinatore dell’Ambulatorio di Cardiologia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico A. Einstein, Milano (60/60), 1976 

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode), 1986 

Specialità in Cardiologia presso Università degli Studi di Pavia (50/50), 1990 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha scritto più di 150 pubblicazioni scientifiche, in parte pubblicate in prestigiose riviste mediche 

nazionali e internazionali, quali PACE, New Trends in Arrhythmias, Acta Cardiologica, Italian 

Heart Journal, Cardiologia, European Heart Journal of Cardiologia, Progress in Clinical Pacing. 

• Qualifica conseguita  Dirigente Medico Ospedaliero, specialista in Cardiologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Dal 2013 ha la qualifica di Direttore del Centro di Formazione Gruppo Cuore Nuovo per Corsi di 

BLSDa per IRC-Comunità. 

diego.tarricone@asst-santipaolocarlo.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Si occupa di elettrostimolazione dal 1992: da allora ha eseguito, come primo o secondo 

operatore, oltre 1000 impianti o sostituzioni di pacemaker (PM) mono-, bi- o tri-camerali 

(biventricolari) e di oltre 100 impianti di defibrillatori (ICD) e di loop-recorders. 

Esegue da circa 25 anni controlli elettronici ambulatoriali di pazienti portatori di PM, ICD e loop-

recorder impiantati.   

Dall’Aprile 2008 è Responsabile del Laboratorio Elettrostimolazione,  con particolare riguardo 

alle attività di programmazione ed esecuzione delle procedure ad esso inerente, la gestione ed 

organizzazione delle risorse umane e tecnologiche necessarie per le attività dello stesso, la 

gestione ed organizzazione dell’aggiornamento professionale necessario per lo standard del 

laboratorio.  Dal Gennaio 2015 è Responsabile anche del Laboratorio di Elettrofisiologia.   

Dirige il Laboratorio di Elettrocardiografia Dinamica, coordinando il lavoro di Cardiologi e 

Specializzandi per la lettura degli Holter. Si è anche occupato di Elettrocardiografia ad alta 

risoluzione (Signal Averaging), scrivendo numerosi articoli riguardanti tale metodica. 

Esegue attività di coordinamento nell’ambulatorio di Cardiologia, facendo da tramite tra l’attività 

dei colleghi e del personale infermieristico e il CUP, il Direttore dell’Unità Operativa e la 

Direzione Strategica. 

Partecipa da sempre all’attività clinica nell’U.O. di Cardiologia, nell’Ambulatorio e nell’UTIC 

dell’Ospedale San Paolo.  

Dal 1992 svolge attività tutoriale per gli studenti del III e IV anno del corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia; dal 1996 anche per gli specializzandi della Scuola di specializzazione in Cardiologia 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano. 

Partecipa a tutte le attività del Gruppo Cuore Nuovo, associazione Onlus di volontariato che si 

occupa di diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare, organizzando ed eseguendo, 

tra l’altro, corsi di rianimazione cardiopolmonare per laici, in particolare per studenti delle scuole 

medie superiori. 

In qualità di Direttore ma anche di Istruttore, organizza e tiene ai corsi di formazione per 

l’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

alla popolazione laica (Corsi BLSDa), secondo le norme di Areu 118 e di IRC-Comunità. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (A.N.M.C.O.), dell’ 

Associazione Italiana d’Aritmologia e Cardiostimolazione (A.I.A.C.) e di IRC-Comunità. 

Consigliere con delega per i rapporti con Enti ospedalieri dell’Associazione Onlus Gruppo Cuore 

Nuovo. 

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Milano, 25.04.2016 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                               

 __________________________________________ 

17.5.2016


