
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Luigi Aiello 
Indirizzo  
Telefono  +39 3356163523 

Fax  +39 02 700403358 
E-mail  m.aiello@smatteo.pv.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  08/04/1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  16/11/99 – 15/11/00 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" – P.le Golgi 19 – 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Cardiochirurgia  
• Tipo di impiego  Dirigente I° livello a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Trapianti 

  
 

• Date (da – a)  16/11/00 – 12/06/01 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" – P.le Golgi 19 – 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Cardiochirurgia 
• Tipo di impiego  Dirigente I° livello a tempo determinato (supplenza) 

 
 

• Date (da – a)  13 /06/01 – 15/06/2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" 

P.le Golgi 19 – 27100 Pavia 
• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Cardiochirurgia 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da-a) 
• Incarico 

 Dirigente I° livello a tempo indeterminato 
 
01/05/2010 – 15/06/2017 
Assegnazione di incarico di alta specializzazione nel settore:  
“Impianto di protesi valvolari aortiche transcatetere”  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

• Date (da – a)  15/06/2017 – 15/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M.Lancisi –  

G.Salesi  Via Conca 71 Torrette di Ancona 
 

• Tipo di azienda o settore  S.O.D. di Cardiochirurgia 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da-a) 

• Incarico 

 Dirigente I° livello a tempo indeterminato 
 
15/06/2017 – 15/12/2017  
Assegnazione di incarico di alta specializzazione con denominazione:  
“Trattamento Transcatetere Valvulopatie cardiache. Heart Team”   

• Date (da – a)  16 /12/17 – oggi  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" 

P.le Golgi 19 – 27100 Pavia 
• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Cardiochirurgia 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da-a) 
• Incarico 

 Dirigente I° livello a tempo indeterminato 
 
16 /12/17 – oggi  
Assegnazione di incarico di alta specializzazione nel settore:  
“Impianto di protesi valvolari aortiche transcatetere”  



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  17/07/1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Titolo della tesi: “Interventi conservativi della valvola mitralica. Valutazione 
dell’esperienza clinica negli anni 1976-91 presso il Centro Cardiochirurgico di 
Pavia” 

 
• Data  22/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiochirurgia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Titolo della tesi: “La coronaropatia nel paziente sottoposto a trapianto cardiaco” 
 
 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Word – Excel – Access - Power Point- OsiriX  

 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI  10/1993    Vincitore di Borsa di Studio dell'I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - 
Settore di Ricerca Divisione di Cardiochirurgia - Ricerca Finalizzata "Il 
monitoraggio immunologico del paziente sottoposto a trapianto cardiaco" - Tema 
specifico "Influenza del monitoraggio immunologico nel trattamento 
immunosoppressivo del paziente sottoposto a trapianti intratoracici" 
 
03/1994    Vincitore di Premio di Studio dell'A.S.C.C.O. (Associazione per lo 
Studio e la Cura delle Cardiopatie Operabili) per aver svolto ricerche sul tema 
"Progressi in trapiantologia degli organi intratoracici nell'anno accademico 1992-
93” 
 
02/1995   Vincitore di Borsa di Studio dell'I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - 
Settore di Ricerca Divisione di Cardiochirurgia - Ricerca Finalizzata "Studio delle 
determinanti di sviluppo della bronchiolite obliterante nel trapianto di polmone nel 
ratto" - Tema specifico "Determinanti di sviluppo della bronchiolite obliterante nel 
ratto " 
 
Cultore della materia (Dall’anno accademico 2001-02 ad oggi) presso 
l’Università degli Studi di PAVIA per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
Insegnamento di Cardiochirurgia  
Professore a contratto (Dall’anno accademico 2002-03 all’anno accademico 
2009-10) presso la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università 
degli Studi di Pavia.  
 
1995 – oggi Esegue come primo operatore 2372 esami coronarografici, 314 
cateterismi cardiaci destri associati o meno a biopsie endomiocardiche  
 
11/1999 – oggi Esegue come aiuto chirurgo 1241 interventi cardiochirurgici 
(curriculum operatorio allegato). 
 
2002 – oggi Esegue come capo equipe 835 interventi cardiochirurgici 
(curriculum operatorio allegato) 
 
1999 – oggi Esegue circa 100 prelievi di cuore, polmone e cuore-polmone  
 
Dal 09/2008 – oggi   Si è particolarmente distinto per lo sviluppo presso la 
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia del programma di trattamento 
trans-catetere della stenosi valvolare aortica (TAVI). 
Ha eseguito, a tal scopo, il training formativo completo presso i seguenti centri: 

• Francoforte, Cardioskills 8-9/09/2008: Edwards Sapien THV Training 
Program (corso teorico-pratico con simulazione su manichini) 

• Lipsia, Herzzentrum (Dr. T. Walter) 06/11/2008: 
osservazione diretta in sala operatoria di casi per via trans apicale  

• Rouen, Hopital Charles Nicolle (Prof. A. Cribier) 02-03/03/2009: 
Corso teorico ed osservazione casi per via trans femorale 

  
 
 



 

Dal Marzo 2009 ad oggi ha eseguito in collaborazione con i cardiologi 
emodinamisti del Policlinico S. Matteo di Pavia e con i colleghi emodinamisti dell’ 
Azienda Ospedaliera di Ancona 180 impianti trans-catetere di valvola aortica per 
via trans-apicale, trans-femorale e trans-aortica con risultati clinico-strumentali a 
breve-medio-lungo termine molto soddisfacenti 
 
 

   
 

ALLEGATI  È coautore di 26 pubblicazioni scientifiche indicizzate 
 

  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. 

 
 
Pavia  09/06/2020 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 
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