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INFORMAZIONI PERSONALI
ROSARIO TRINGALE: DATA DI NASCITA : 01 ottobre 1965
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Diploma di Maturità Scientifica – Anno Scolastico 1983-84 Liceo scientifico E. Boggio
Lera di Catania. Votazione 56/60
 Laurea in Medicina e Chirurgia – 30/10/1990 Università di Catania – Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Tesi su “ valvulopatia tricuspidale ” Votazione: 110/110
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo – I° Sessione 1991
 Dal 1 marzo 1988 al 29 ottobre 1990 Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il medesimo
reparto.
 Diploma di Specializzazione in Cardiochirurgia – Novembre 1995. Università di
Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia.
Tesi su “ Dissezione aortica di tipo A: diagnosi e trattamento”“. Voto 60/60 e lode.
ESPERIENZA LAVORATIVA
 Dal 1 marzo 19992 al 30 giugno 1992 - Assistente presso la Divisione di
Cardiochirurgia della USL 35 di Catania
 Dal 1 luglio 1997 al 31 agosto 1998 – Fellowship c/o University Hospital of Wales (
cardiff, UK )
 Dal 1 marzo 1999 a novembre 2002i - Dirigente di 1° livello presso l'Azienda
Ospedaliera Vittorio Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino - Catania UOC di Chirurgia
Cardiaca
 Dal dicembre 2002 a tutt’ oggi - Dirigente di 1° livello presso l'Azienda Ospedaliera
Vittorio Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino - Catania UOC di Chirurgia Vascolare
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza di informatica, anche nella progettazione di programmi ( database, fogli
elettronici, presentazione grafica) da applicare alla attività clinica ed organizzativa sanitaria.
CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Oltre alla normale attività chirurgica, cardiaca e vascolare, con casistica comprendente tutta la
tipologia di interventi, ha acquisito negli anni notevole esperienza in altri rami professionali
(diagnostica strumentale incruenta ed invasiva - angiografia - , procedure interventistiche su tutti i
distretti arteriosi )
CASISTICA OPERATORIA
La casistica chirurgica comprende al 31 dicembre 2011 oltre 2000 interventi maggiori di
cardiochirurgia in circolazione extracorporea, compresi pazienti pediatrici e neonatali.
Inoltre sempre nello stesso periodo la casistica come primo operatore comprende più di 500
interventi di chirurgia vascolare maggiore, aorta addominale, carotidei e periferici, e più di 250
procedure di interventistica vascolare, con speciale indirizzo verso l’impianto delle endoprotesi
aortiche addominali e toraciche e lo stenting carotideo.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI AGGIORNAMENTO
Ha partecipato ad oltre 50 convegni e congressi, anche in qualità di relatore, in tema di chirurgia
cardiaca e vascolare. Infine ha pubblicato oltre 30 lavori scientifici su riviste italiane e straniere.
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Già membro della STS statunitense, attualmente è in corso di iscrizione alla Società Italiana di
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.

