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Cognome e Nome  Di Valentino Marcello 

Luogo e data di nascita Lucerna (Svizzera) 11.01.1972  

Nazionalità   Italiana  

Email    marcello.divalentino@eoc.ch 

 
 

Titoli di studio: 
 

 Diploma di Geometra (Teramo, Italia) 11.07.1991 con votazione 52/60. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 19.07.2001 c/o l’Università degli studi di Ancona 

discutendo la  tesi “Ruolo dell’ecocardiografia nella gestione dei pazienti con ictus ischemico” 

riportando la votazione di 105/110. 

 Abilitazione professionale con esame di stato in giugno 2002 c/o l’Università degli studi di Ancona 

con votazione 108/110. 

 Esame FMH in cardiologia svizzero (conforme al titolo europeo durata 6 anni: 2 medicina 

interna e 4 cardiologia) il 15.11.2007 con votazione 5.5/6. Ottenimento del titolo in data 28.01.2009 

rilasciato dalla federazione dei medici elvetici. 

 Riconoscimento del titolo di Cardiologo da parte del Ministero della Salute della Repubblica 

Italiana in data 18.05.2011 

 
 
Esperienze lavorative: 
 
20.07.2001-31.07.2002  medico volontario presso il reparto universitario di medicina interna e 

cardiologia dell’ospedale regionale di Torrette, Ancona (Italia) diretto 
dal Prof. dr. med. Rappelli Alessandro. 

 
01.08.2002-30.09.2002  sostituto dei medici di famiglia nella provincia di Teramo (Italia). 
 
14.10.2002-31.12.2002  candidato medico presso il Cardiocentro Ticino, Lugano (Svizzera), 

diretto dal Prof. dr. med. Tiziano Moccetti. 
 
01.01.2003-30.06.2005  medico assistente scientifico-cardiologia presso il centro di ricerca 

cardiovascolare dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona (Svizzera) 
diretto dal Prof. dr. med Augusto Gallino.  

  
 
01.07.2005-31.12.2005  medico assistente del reparto di medicina interna presso l’ospedale 

regionale di Bellinzona (Svizzera) diretto dal Prof. dr. med. Claudio 
Marone e Prof. dr. med. Augusto Gallino. 

 
01.01.2006-30.04.2008  medico assistente presso il dipartimento di cardiologia dell’ospedale 

universitario di Basilea (Svizzera) diretto dal Prof. dr. med. Matthias 
Pfisterer.  

 
 
01.05.2008-31.12.2008  medico assistente presso il reparto di medicina interna dell’ospedale 

regionale di Bellinzona (Svizzera) diretto dal Prof. dr. med. Claudio 
Marone e Prof. dr. med. Augusto Gallino. 
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01.01.2009-31.12.2009 medico assistente cardiologo facente funzione di capo clinica presso 
il servizio di cardiologia dell’ospedale regionale di Bellinzona diretto 
dal Prof. dr. med. Augusto Gallino  

 
01.01.2010-31.12.2010 medico ospedaliero cardiologo facente funzione di capo clinica 

presso il servizio di cardiologia dell’ospedale regionale di Bellinzona 
(Svizzera) diretto dal Prof. dr. med. Augusto Gallino. 

 
dal 01.01.2011  capo clinica cardiologo presso il servizio di cardiologia dell’ospedale 

regionale di Bellinzona diretto dal Prof. dr. med. Augusto Gallino. 
 
Delibera nr 30 del 20.01.15  
(AUSL 4 Teramo) Rinuncia ad assunzione a tempo determinato in qualità di dirigente 

medico della disciplina di cardiologia c/o l’AUSL di Teramo  
 
Dal 01.05.2017 Collaboratore a tempo parziale c/o centromedico di Bellinzona 
 
Dal 01.06.2017 Caposervizio di cardiologia presso il servizio di cardiologia 

dell’ospedale regionale di Bellinzona diretto dal dr. med. Andrea 
Menafoglio 

 
 

 
 

Membro delle seguenti società: 
 

 Società Europea di Cardiologia (ESC) 

 Società Svizzera di Cardiologia (SSC) 
o Membro del gruppo di lavoro imaging 
o Membro del gruppo di lavoro di elettrofisiologia 
o Membro del gruppo di lavoro di riabilitazione cardiovascolare 

 Associazione Europea per la Prevenzione Cardiovascolare e per la Riabilitazione (EACPR) 
 
 
Lingue conosciute: 

 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: Sufficiente conoscenza scritta e parlata (Livello intermedio B 1) 
Tedesco: Sufficiente conoscenza scritta e parlata 

  
Attività scientifica: 
 
vedi:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

 

 

Bellinzona   31.01.2018      Marcello Di Valentino 


