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Nome e cognome  Gianfranco Misuraca 
     
                                      
 
Data e luogo di nascita 21-03-1953 Aprigliano (CS) 
 
Nazionalità           Italiana 
 
 
Albo Medici-Chirurghi     Provincia di Cosenza 
    Data di registrazione: 20-01-1979 
    Numero di registrazione: 2357 
 
 
Proprietà linguistiche Italiano: lingua madre 
                                          Inglese: comprensione B2, parlato e scritto B1 
                                                                                   
Titoli di studio 

• Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "Bernardino Telesio" di Cosenza 
nell'anno 1972 

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 21 dicembre 1978.   

• Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione 
1978 

• Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università degli 
Studi di Napoli il 27 luglio 1983 
 

Attività lavorative in ambito cardiologico 

• Posizione lavorativa attuale: medico cardiologo libero professionista 

• Posizioni lavorative pregresse in ambito cardiologico:  

o Dirigente cardiologo presso l’UOC di cardiologia dell’Ospedale dell’Annunziata 

di Cosenza con incarico di Alta Specialità per lo scompenso Cardiaco  

o Direttore ff dell’UO di Cardiologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza 

come vincitore di concorso interno per l’attribuzione dell’incarico secondo art. 

18. Durante la fase di direzione ha avviato la realizzazione di una UTIC con 

emodinamica h 24, centro Hub per la sindrome coronarica acuta 

o Durante l’attività nell’UO di appartenenza e’ stato responsabile della UTIC e 

successivamente della sezione di Degenza cardiologica e dell’ambulatorio 

specialistico dedicato allo Scompenso cardiaco nell’ambito della rete nazionale 

IN-HF ANMCO (Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri) 



 
Competenze e capacità personali 

• Gestione clinica di cardiopatie acute e croniche 

• Gestione specialistica dello scompenso cardiaco e delle cardiomiopatie   

• Diagnostica ecocardiografica basale e da stress, ergometria, cardiologia nucleare, 

ECG Dinamico 

• Impianto di stimolatori cardiaci temporanei 

 
Altri incarichi professionali  

• Chairman Nazionale Area Scompenso ANMCO (Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri) nel biennio 2011-2012 

• Co-Chairman Nazionale Area Scompenso ANMCO (Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri) nel biennio 2009-2010  

• Componente del Comitato di coordinamento Nazionale per l’area scompenso 
cardiaco ANMCO nel biennio 2002-2004  

• Componente della Commissione congiunta Nazionale ANMCO – SIN (Società 
Italiana di Nefrologia) sul trattamento della congestione nello scompenso cardiaco 
avanzato e redattore di un documento ANMCO-SIN sulla gestione della sindrome 
cardiorenale 

• Fellow ANMCO per l’area scientifico-didattico-editoriale  

• Presidente dell’associazione Cosenza Cuore Onlus che opera a sostegno della 
cardiologia di Cosenza con attività scientifiche e di supporto tecnico-strumentale 

• Già responsabile regionale ANMCO per la Calabria dell’area scompenso cardiaco 

• Componente della commissione nazionale FIC (Federazione Italiana di Cardiologia) 
per la redazione del Documento sulla Struttura e Organizzazione funzionale della 
Cardiologia in Italia 

• Componente del gruppo di lavoro nazionale ANMCO (Aree Scompenso - 
Management e Qualità) che ha realizzato la Consensus Conference nazionale sulla 
terapia e gestione dello Scompenso Cardiaco, e coautore del documento finale 
pubblicato su Italian Heart Journal  

• Responsabile regionale FIC per la implementazione della CONSENSUS 
Conference sulla gestione integrata dello scompenso cardiaco e autore del 
documento  denominato “Piano Regionale per l’assistenza al paziente con 
scompenso in Calabria” che ha costituito la base per la redazione del Piano Sanitario 
Regionale per la parte dedicata allo Scompenso Cardiaco  

• Componente del gruppo di lavoro nazionale ANMCO per la formazione dei medici 
di medicina generale sullo scompenso cardiaco 

• Docente in campo nazionale nel settore dello scompenso cardiaco nell’ambito di 
corsi di formazione ANMCO-FADOI 

• Componente del comitato scientifico del progetto nazionale “ANMCO- Bring-out” 
riguardante l’impiego dei beta bloccanti nello scompenso cardiaco cronico   

• Consigliere della Sezione Regionale Calabrese dell' ANMCO (Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per i bienni  1992 - 1994  e  1994 – 1996  

• Componente di steering commitee degli studi clinici 
o VAD-EMECUM, progetto formativo Nazionale ANMCO su indicazioni all’impianto di sistemi di 

assistenza ventricolare nello scompenso avanzato e successiva gestione dei pazienti 
impiantati 

o VASTISSIMO, progetto formativo nazionale ANMCO – ARCA sulla prevenzione dello 
scompenso cardiaco  

o CAND-HEART (impiego degli antagonisti dell’angiotensina nello Scompenso Cardiaco) 
o STUDI BRING UP (sulla implemetazione dei beta bloccanti nello Scompenso Cardiaco 



• Coordinatore del comitato interaziendale per la continuità assistenziale nello 
scompenso cardiaco dell’ASP di Cosenza e Azienda ospedaliera di Cosenza   

• Componente e coordinatore di gruppi di lavoro nazionali riguardanti 
o Redazione di un Statement ANMCO – AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e 

Cardiostimolazione) sulla patente di guida nei portatori di device elettrici 
 

 

• Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali “peer-
reviewed”  

• Relatore e moderatore in numerosi congressi nazionali e regionali. Tra gli altri 
Congresso Nazionale ANMCO (Firenze) e Convegno Nazionale di Cardiologia di 
Niguarda (Milano) 

• Revisore di abstract per il congresso nazionale ANMCO 

• Revisore di articoli scientifici per la rivista Italian Heart Journal 
 
 
 
 


