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CURRICULUM VITAE 
Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, 
Io sottoscritto Tota Antonio, C.F. TTONTN71L04A285L, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da di-
chiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le infor-
mazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.  

 
 
 
                Nome e Cognome   :    Antonio Tota 
 
        Luogo e data di nascita  :    Andria ( Bari ), il 04 Luglio 1971 
 
                              Istruzione  :    Maturità Classica 
 
                                   Laurea :    Medicina e Chirurgia, Università di Bari, 1998 (voti 110/110) 
 
  Diplomi di Specializzazione :    Cardiologia, Università di Bari, 2003 (voti 50/50) 
 
Master Universitario II livello :   Patient Safety Management, Università LUM, 2021  
       
Qualifica funzionale ricoperta :  Dirigente Medico   
 
       Tipologia della struttura :    U.O.C. Cardiologia – UTIC  – Policlinico Bari  
 
       Attività di qualif. prof.le :   Campi di interesse prioritario : 

Cardiologia clinica, ipertensione arteriosa, sindromi coronariche acute, circolazione  
polmonare e funzione ventricolo destro, ecocardiografia, informatica medica 

 
Dal dicembre 2003 a maggio 2005 dirigente medico a tempo determinato presso l’U.O. di  
Cardiologia dell’Osp.”Bonomo “di Andria  (BA) :  
Da maggio 2005 ad ottobre 2012 dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di  
Cardiologia dell’Osp.”.M.Sarcone “di Terlizzi  (BA) : 
Dal 19/10/2011 cordinatore dell’ambulatorio di ecocardiografia dell’Ospedale di Terlizzi (ex art 27 lett. C, 
giusta deliberazione n.1866 del 19/10/2011.  
Da novembre 2012 a tutt’oggi dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Cardiologia 
Ospedaliera del Policlinico di Bari : 
Dal 01/04/2013 incarico referenziale in ecocardiografia con mezzo di contrasto presso l’U.O. di 
Cardiologia Ospedaliera del Policlinico di Bari (deliberazione del direttore generale n.556/22/05/2013). 
Dal 01/04/2015 incarico di attività di cardiologia dello sport presso Medicina dello Sport ( prot    
n.35656/DS).  

                 Nel 2006 accreditamento SIECVI in ecocardiografia generale 
        Nel 2010 accreditamento SIECVI in ecocardiografia transesofagea  
        Nel 2019 accreditamento SIECVI in ecocardiografia da stress  

          Nel 2006 certificazione ERC-IRC in ALS (Advanced life support)   
            Nel 2019 certificazione sistema di qualità organizzato dalla SIECVI 

 
             Attività Associative : 

       Dal 1998 al 2004 membro della SIC. 
           Dal 2004 membro della Società italiana di Ecocardiografia . 

                                                  Dal 2004 membro dell’ANMCO.  
                                                  Dal 2008 membro dell’ESC. 
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Attività Didattica   
 

Docente di Corsi di Aggiornamento-Perfezionamento per Medici ed Infermieri organizzati dalla ASL BA/2, ASL BA, dall’ANMCO e dalla SIEC. 
 

2007  
• Corso di aggiornamento ANMCO “Cardiopatie nei soggetti con dipendenze patologiche” in qualità di docente  
• Corso formativo aziendale ASL/BA “La prevenzione delle malattie cardiovascolari”in qualità di docent 
• Congresso interregionale FIC Puglia-Basilicata in qualità di relatore  

 
2008                

• Corso di aggiornamento ANMCO “Scompenso cardiaco:nuove acquisizioni diagnostico-terapeutiche” in qualità di docente 
• Corso di aggiornamento SIEC “Ecocardiografia e scompenso cardiaco: nuovi orizzonti diagnostici e terapeutici” in qualità di docente  
• Corso di formazione SIEC “Appropriatezza in ecocardiografia cardiovascolare” in qualità di docente  
• Congresso interregionale FIC Puglia-Basilicata in qualità di relatore  

 
2009 

• 40° Congresso Nazionale Anmco in qualità di relatore nel Minimaster “DIAGNOSTICA NELLE PROTESI VALVOLARI” 
• Corso di aggiornamento ANMCO:”Cuore di donna. Peculiarità cliniche-diagnostiche e terapeutiche in qualità di docente 
• 8° Congresso nazionale ICISCU in qualità di relatore 
• II corso teorico pratico di ecocardiografia clinica (IRCCS Fondazione Maugeri Cassano delle Murge (BA) in qualità di relatore 
• Congresso interregionale FIC Puglia-Basilicata in qualità di relatore 

 
2010 

• 41° Congresso Nazionale Anmco in qualità di relatore nel Minimaster “CONSULENZA PER LA CHIRURGIA NON CARDIACA” 
• Corso di aggiornamento ANMCO:”Linee guida ESC 2008-2009. Take home messages” in qualità di docente 
• III corso teorico pratico di ecocardiografia clinica (IRCCS Fondazione Maugeri Cassano delle Murge (BA) in qualità di relatore 
• Congresso interregionale Apulo-Lucano ANMCO-SIC in qualità di relatore 
• Corso superiore di Alta Specialità in ecocardiografia clinica  in qualità di relatore 
• III Congresso interregionale SIEC Puglia-Campania in qualità di relatore 
• Corso di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente 

 
2011 

• IV corso teorico pratico di ecocardiografia clinica (IRCCS Fondazione Maugeri Cassano delle Murge (BA) in qualità di relatore 
• 42° Congresso Nazionale Anmco in qualità di moderatore  
• IV Congresso interregionale SIEC Puglia-Campania in qualità di relatore 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente 
• Congresso interregionale Apulo-Lucano ANMCO-SIC in qualità di relatore 
 

2012 
• V corso teorico pratico di ecocardiografia clinica (IRCCS Fondazione Maugeri Cassano delle Murge (BA) in qualità di relatore 
• 43° Congresso Nazionale Anmco in qualità di moderatore  
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Transesofagea in qualità di docente 

 
 

2013 
• 44° Congresso Nazionale Anmco in qualità di relatore  
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare di base in qualità di docente 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Transesofagea in qualità di docente 

2014 
• Congresso SIEC 2014 Macroarea SUD in qualità di relatore 
• 45° Congresso Nazionale Anmco in qualità di moderatore  
• Congresso ANMCO SIC APULO LUCANO in qualità di moderatore 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare generale in qualità di docente 
• EACVI webinair “ cardiac masses and tumors” in qualità di docente 

 



3 

 

 

2015 
• ETNA CUORE 2015 UPDATE IN CARDIOLOGIA in qualità di relatore 
• XVII CONGRESSO NAZIONALE SIEC in qualità di relatore  
• Una settimana in cardiologia Azienda ospedaliera Policlinico in qualità di tutor 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare generale in qualità di docente 
• CONGRESSO ANMCO SIC PUGLIA-BASILICATA in qualità di relatore 
• UPDATE IN ECOCARDIOGRAFIA in qualità di relatore 

2016  
• SEMPLIFICARE LA GESTIONE E LA TERAPIA DEL PAZIENTE IPERTESO in qualità di relatore 
• 47 ° Congresso Nazionale Anmco in qualità di relatore  
• Congresso SIEC 2016 Macroarea SUD in qualità di relatore 
• Corso Di Formazione In Ecografia Cardiovascolare Multidistrettuale In Area Critica in qualità di docente 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Transesofagea in qualità di docente 
• UPDATE IN ECOCARDIOGRAFIA in qualità di relatore 
• Trattamento della FA: i NAO nella pratica clinica della medicina generale in qualità di docente 

2017  
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare di Base in qualità di docente 
• Progetto ACCESS/EGINA. Innovazione nei centri di trombosi in qualità di relatore 
• Scompenso cardiaco: approccio clinico ed ecocardiografico in qualità di relatore 
• Congresso ANMCO-SIC PUGLIA e BASILICATA in qualità di relatore  
• Progetto FAST (fenotipizzazione, aderenza e strategia terapeutica) in qualità di relatore 
• Corso BARIECOCARDIOGRAFIA in qualità di relatore 
• 18 Congresso Nazionale SIEC in qualità di relatore 

2018  
• Progetto di formazione in ambito cardiologico “ CARDIO CARE 2018: LO SPECIALISTA DI FAMIGLIA” in qualità di responsabile scientifico 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare di Base in qualità di docente 
• Congresso SIEC 2018 Macroarea SUD in qualità di relatore 
• Progressi clinici in ecocardiografia in qualità di docente 
• LIFE RHYTHM 2018 in qualità di relatore 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare generale in qualità di docente 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Transesofagea in qualità di docente 
• Congresso ANMCO-SIC PUGLIA e BASILICATA in qualità di relatore  

 
2019 

• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare TRANSESOFAGEA in qualità di docente  
• Corso teorico-pratico di simulazione avanzata in qualità di docente  
• 19 Congresso Nazionale SIEC in qualità di docente 
• Il cuore d’atleta in qualità di relatore e responsabile scientifico 
• Percorso in ecocardiografia in qualità di relatore 
• Congresso ANMCO SIC PUGLIA BASILICATA in  qualità di relatore 

2020 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente e responsabile del corso 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare TRANSESOFAGEA in qualità di docente e responsabile 

scientifico del corso 
• Endocarditi, imaging e terapia: sharing experience in qualità di relatore 
• STRESS ECHO 2020 VIRTUAL TOUR-FAD SINCRONA 27-28 Novembre 2020 in qualità di docente e responsabile del corso 
• Congresso ANMCO PUGLIA BASILICATA in  qualità di relatore 

2021 
• Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale in qualità di docente e responsabile del corso 
• Congresso ANMCO PUGLIA BASILICATA in  qualità di relatore 
• Corso blsd GIEC in  qualità di relatore 
• Corso novità in campo di imaging ecocardiografico clinico e tridimensionale  in  qualità di relatore 
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Incarichi nelle Società Scientifiche 
 

•  2009 Membro della commissione SIEC “Relazioni Istituzionali e Sindacali”. 
•  2009 Idoneità albo dei docenti SIEC. 
•  2010 Membro della commissione per il Sito Web Anmco. 
• 2019-2021 Delegato regionale Puglia SIECVI 

 
 

 ARTICOLI PUBBLICATI  
 

• Remodeling Of Activities Of Italian Echocardiographic Laboratories During The Coronavirus Disease 2019 Lockdown: The Sieco-
vid Study. J Cardiovasc Med 2021, 22:600–60  
 
• Early detection with speckle tracking echocardiography of biventricular systolic dysfunction, and its relationship with fatigue, in pa-
tients with multiple sclerosis. Michelotto E.; Tota A.; Colonna P. European Journal of Preventive Cardiology 2021, 28, Suppl 1  
 
• Reshaping of Italian Echocardiographic Laboratories Activities during the Second Wave of COVID-19 Pandemic and Ex-
pectations for the Post-Pandemic Era" . J Clinical. Med. 2021, 10:3466  
 
• Disfunzione acuta di una bioprotesi porcina Carpentier-Edwards. A. Tota, et al. Giornale italiano di cardiologia. Vol. 11. 
Pages 789 – 791 Year 2010  
 
• Alterazioni ecocardiografiche suggestive di ipertensione polmonare nei laboratori italiani di ultrasonografia. Dati epidemiologici 
dallo studio INCIPIT (incidenza di ipertensione polmonare nei laboratori italiani di ultrasonografia). Giornale italiano di cardiologia. 
Vol 11 Pages 402 – 407. Anno 2010  
 
 
 ABSTRACT CONGRESSI NAZIONALI  
 
• Screening diagnostico nei pazienti con anomalie del setto interatriale. Giornale italiano di cardiologia. 123S Volume 8 Anno 2007 - 
Suppl 2 Al N.5. A. Tota, , P. Caldarola.  
 
• Modificazioni adattative del flusso ematico coronarico durante mental stress aritmetico. Giornale italiano di cardiologia. supplemen-
to , Pag 76S, Volume 9 - Anno 2008 - Suppl 2 Al N. 5. M.T. Porcelli, M.M. Ciccone, A. Federici, P. Caldarola, G. Quistelli, A. Tota, 
S. Favale  
 
• La ”BRUGADA PHENOCOPY”, una sfida per il medico dello sport (POSTER 18 CONGRESSO NAZIONALE SIC SPORT 
2017). C. Battista, Michelotto E, Amico, Fiore, A. Tota, Palmieri.  
 
• Un raro caso di blocco di branca sinistra idoneo alla attivita’ sportiva agonistica (poster 18 congresso nazionale siec 2017). C. Batti-
sta, Amico, Fiore, A. Tota, Palmieri.  

 
 CAPITOLI DI LIBRI  

• Ecocardiogramma Normale. Linee Guida SIEC 2009. P. Trambaiolo, A. Tota, S. Licciardi  
 
 

Autorizzo i l  trattamento dei dati  personali  contenuti nel mio curriculum vitae in base al l ’art.  13 del D. Lgs. 196/2003 e 
al l ’art.  13 GDPR 679/16. 

 
 
Bari, 10/03/2022  
 

Dott. Antonio Tota 

 


