MAURO CARLINO M.D.
Dettagli personali:
Luogo e Data di Nascita: Milano, 11.5.1958.
Educazione:
Ha conseguito il diploma di maturità classica nell'anno scolastico 1976/77.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Milano il 5.11.1983 con la
votazione di 110/110 e lode discutendo la tesi "Valutazione del flusso ematico muscolare durante sforzo in
pazienti diabetici con o senza microangiopatia".
Ha superato nel Novembre 1983 l'esame di abilitazione professionale.
Ha frequentato in qualità di Allievo Interno l'Istituto di Clinica Medica VIII diretta dal Prof. G. Pozza per gli
a.a. 1980/81, 1981/82, 1982/83.
Dal Gennaio 1984 ha frequentato la suddetta Cattedra in qualità di Medico Interno con impegni di
assistenza clinica e di ricerca.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso l'Università
degli Studi di Milano il 2.7.1986 con la votazione di 70/70 discutendo la seguente tesi "Valutazione non
invasiva della funzione ventricolare sinistra nel diabete mellito: confronto tra metodiche radioisotopiche ed
ecocardiografiche".
In data 9.12.1986 ha ricevuto il premio Lilly Humulin per il miglior elaborato presentato quale tesi di
specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio dell'anno accademico 85/86.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Cardiologia presso l'Università degli Studi di Milano il
6.7.1990 con la votazione di 70/70 discutendo la tesi "Impegno atriale sinistro durante test da sforzo: un
nuovo segno elettrocardiografico di ischemia transitoria".
Stato professionale:
A partire dal 17.3.1986 ha prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ospedale San Raffaele di Milano
con un contratto di Assistente Medico in formazione professionale nella Divisione di Medicina I e, dal
1.12.1986, nella Divisione di Cardiologia.
Dal 17.3.1987 è stato assunto presso la Divisione di Cardiologia dell'Ospedale San Raffaele in qualità di
Assistente Incaricato.
Dal 1.9.1988 è stato assunto presso la Divisione di Cardiologia dell'Ospedale San Raffaele in qualità di
Assistente di Ruolo.
Dal 1.1.2000 lavora presso la Divisione di Emodinamica e Cardiologia interventistica in qualità di Aiuto.
Esperienza Clinica
Durante i 4 anni passati dapprima in qualità di Medico Interno e quindi di Assistente presso la Cattedra di
Clinica Medica dell'Università di Milano diretta dal Prof. Guido Pozza presso l'Ospedale San Raffaele ha
potuto acquisire inizialmente una vasta esperienza clinica nel campo della Medicina Interna e della
patologia disendocrina e dismetabolica.
Successivamente si è dedicato, sotto la guida del Dott. Alberto Margonato, alla Cardiologia curando sia
l'attività di corsia e ambulatoriale che quella di consulenza presso gli altri reparti. Ha acquisito notevole
esperienza in tutte le metodologiche cardiologiche non invasive (elettrocardiografia a riposo e da sforzo,
elettrocardiografia dinamica secondo Holter, fono-policardiografia, ecocardiografia mono-bidimensionale e
doppler) e nell'ambito delle tecniche di cardiologia invasiva eseguendo personalmente oltre 1500 fra
cateterismi cardiaci, coronarografie ed impianto di pace-maker temporanei e definitivi.
Ha inoltre collaborato per 1 anno con il Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale San Raffaele (Cattedra
di Medicina Nucleare della Università di Milano diretta dal Prof. F. Fazio) acquisendo competenza nelle
metodiche scintigrafiche per lo studio della funzione contrattile e della perfusione miocardica sia a riposo
che durante sforzo.
Dal febbraio del 1998 collabora con il Dr Antonio Colombo presso l'Unità di Emodinamica e Cardiologia
Interventistica avendo eseguito come primo operatore oltre 3000 interventi di rivascolarizzazione
percutanea miocardica mediante PTCA ed oltre 300 interventi di rivascolarizzazione percutanea periferica
(distretto carotideo, tronchi sovra-aortici, arterie renali, asse iliaco-femoro-popliteo).
Ha sviluppato competenza specifica nel trattamento delle occlusioni croniche coronariche (oltre 800 casi
trattati) ed ha pubblicato (in forma di esperienza consecutiva di singolo operatore) due esperienze
personali: la "Microchannel technique" e la "Subintimal Tracking and Re-entry Technique With Contrast
Guidance".

Attività Didattica
Negli anni accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94 e 1994/95 ha sostenuto le esercitazioni di Semeiotica
Fisica Cardiaca del Corso Integrato sulle Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, Direttore: Prof. A. Grossi.
Dall'anno accademico 2000/01 è responsabile delle attività pratiche tutoriali per gli studenti di Medicina e
Chirurgia dell'Università "Vita e Salute" dell'H. San Raffaele di Milano per il reparto di Emodinamica e
Cardiologia Interventistica.

