
 

    

             Curriculum vitae di Amato Santoro 

       
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome – Luogo – Data di nascita  Amato Santoro – Salerno  10.01.1984 

Indirizzo / Residenza  Siena 

Codice Fiscale / P. IVA  STMTA84A10H703S / 01386840522 

Telefono  +393284669152 

E-mail  amato.santoro@alice.it – amato.santoro@gmail.com – santoro.amato@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/01/1984 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data (da – a)  1998-2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico F. De Sanctis, Salerno con aggiunta di sperimentazione in matematica e informatica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica, Storia, Geografia, Filosofia, Chimica e Biologia, -
Geografia astronomica, Informatica, Storia dell’arte, Educazione motoria 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica, punteggio 91/100 

   

• Data (da – a)  2003-2008  

• Nome e tipo di istruzione o formazione  Università degli Studi di Siena - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della laurea secondo i programmi ufficiali 
vigenti all’epoca 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, punteggio 110/110 con lode (23/6/2008) classe lauree 
specialistiche 46 S 

   

• Data (da – a)  2008-2009  

• Nome e tipo di istruzione o formazione  Università degli Studi di Siena  - Esame abilitazione medico chirurgico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo Medici 23/2/2009 al numero 4452 

   

• Data (da – a)  Settembre 2009 a Maggio 2010  

• Nome e tipo di istruzione o formazione  Corso DEU emergenza urgenza Siena 118 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca 

• Qualifica conseguita  Medico di emergenza urgenza sul territorio – 118 

   

 

• Data (da – a) 

  
2009 – 2014 

• Nome e tipo di istruzione o formazione  Università degli Studi di Siena  - Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato Cardiovascolare 

• Nome e tipo  di istruzione o formazione  Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Specializzazione in Malattie dell’apparato Cardiovascolare con la votazione di 70 / 70 con lode 
e discussione della tesi: Ablazione endocavitaria in Radiofrequenza di Tachicardia 
Ventricolare – Analisi della casistica Senese. 



 

    

 

• Data (da – a) 
  

   Settembre 2014 – Luglio 2015 

• Nome e tipo di istruzione o formazione Università degli studi dell’Insubria - Varese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master  Universitario di II livello in Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione. Fellowship 
quotidiana presso Humanitas Materdomini. – Tesi: Ablazione transcatetere di flutter atriali atipici 
in pazienti con protesi mitralica meccanica: sicurezza, successo acuto e follow up  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Cardiaca 

  

• Data (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

American Heart Association  – Advanced Cardiac Life Support Provider (ACLS) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca. 

• Qualifica conseguita  ACLS (Advanced Life Support) Provider in Rianimazione Cardiopolmonare avanzata 

   

• Data (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 American Heart Association – Paediatric Advanced Cardiac Life Support Provider (PALS) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca. 

• Qualifica conseguita  PALS (Paediatric Advanced Life Support) Provider in Rianimazione Cardiopolmonare avanzata 
pediatrica e neonatale 

   

• Data (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AHA Siena – Advances Cardiac Life Support (retraining) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca. 

• Qualifica conseguita  ACLS (Advances Life Support) AHA retraining 

   

• Data (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USL 7 Siena – Gestione del paziente Traumatizzato 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline propedeutiche e specifiche per il conseguimento della specializzazione secondo i 
programmi ufficiali vigenti all’epoca 

• Qualifica conseguita  ITLS (International Trauma Life Support) – Provider gestione nel paziente traumatizzato. 

 

• Data   Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Academia Medtronic Tolochenaz Svizzera 

 • Principali materie 

 abilità professionali oggetto dello studio 

 The Simulated Implant  
Analisi e studio pratico dell’anatomia del cuore suino e teorica del cuore umano; analisi studio e 
valutazione pratica di controlli pacemaker e delle principali caratteristice dei Pacemaker e 
programmatori Pacemaker. 
Simulazione di impianti Pacemaker monocamerale e bicamerale presso Simulatori Medtronic. 

   

• Data   Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Academia Medtronic Sesto San Giovanni Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Overcoming Challenges in ICD Follow-up 
Analisi e studio di tutti i protocolli di riconoscimento e terapia dei defibrillatori monocamerali, 
bicamerali e biventricolari; programmazione  defibrillatori mono-bicamerali e biventricolari. 

 

• Data   Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Biosense Webster -  Education Program for Carto3 Users 

 • Principali materie oggetto dello studio   The New Vision in the treatment of Cardiac Arrhythmias 

 



 

    

• Data   Maggio  2014 

• Nome istituto di istruzione o formazione  I R C – BLS-D 

 • Principali materie oggetto dello studio   Provider Basic Life Support IRC 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data (da – a)  2009-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Specializzazione Malattie dell’apparato Cardiovascolare (16/07/2014) con la 
Votazione di 70/70 con Lode (n.368/99, durata 5 anni). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica; impegno quotidiano a titolo lavorativo esclusivo. 

  

• Data (da – a)  2010 e Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medico presso presidi di Guardia medica Turistica presso USL 9 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  USL 9 Grosseto 

• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Visita ambulatoriale, ripetizione di ricette, visita domiciliare. 

 

• Data (da – a)  Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cardiologo libero professionista con contratto COCOCO 

• Tipo di azienda o settore  USL 5 Pisa, Presidio Ospedaliero  Maria Maddalena, Volterra (Pisa).  

• Tipo di impiego  Cardiologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita in reparto, guardia diurna e notturna, consulenza al pronto soccorso, Ecocardiogramma, 
ECG 

 

• Data (da – a)  Settembre 2014 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fellowship / borsista presso Aritmologia ed Aritmologia interventistica presso Humanitas 
Materdomini – Varese. 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Privato Accreditato e Convenzionato di alta Specialità 

• Tipo di impiego  Cardiologo, Elettrofisiologo, borsista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi elettrofisiologici, ablazione transcatetere,posizionamento pacemaker e defibrillatori definitivi, 
controlli pacemaker, defibrillatori, defibrillatori biventricolari, visite aritmologiche, tilt test. 

 

• Data (da – a)  Ottobre 2014 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Medico G. Palloni, Montevarchi 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio privato  

• Tipo di impiego  Cardiologo libero professionista 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita Cardiologica, Visita Aritmologica, Elettrocardiogramma, Elettrocardiogramma secondo 
Holter, Holter Pressorio, Prove da sforzo, Ecocardiogramma color-Doppler – Tissue Doppler. 

 

• Data (da – a)  Luglio 2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LILT Siena – Lega Italiana Lotta ai Tumori 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio privato   

• Tipo di impiego  Cardiologo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita Cardiologica, ECG, ECG Holter, Holter pressorio, Ecocardiogramma Color Doppler. 

 

• Data (da – a)  Ottobre 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Performance Siena 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio privato  

• Tipo di impiego  Cardiologo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita, ECG, ECG secondo Holter, Holter pressorio, prove da sforzo, Ecocardiogramma  

 

• Data (da – a)  Settembre 2015 – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Villa Maria – Maria Cecilia Hospital Cotignola 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di alta specialità Accreditato e convenzionato 

• Tipo di impiego  Aritmologo  - Elettrofisiologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita, ECG, ECG Holter, Ecocardiogramma, Studio Elettrofisiologico,  attività di aritmologia clinica 
ed interventistica, consulenze presso cardiochirurgia ed altri reparti.  



 

    

• Data (da – a)  Aprile 2016 – oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Sud est Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di Cardiologia del Territorio 

• Tipo di impiego  Cardiologo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita Cardiologica, ECG. 

 
 

Tirocinio presso Aritmologia Ospedale S. Anna Cona, Ferrara,  per la  durata di 6 mesi in 
Aritmologia Interventistica (Settembre-Marzo 2013). 
Attività statistica di base (Excel, GraphPad Prism, SPSS) per elaborazione dati per abstract ed 
articoli scientifici. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

Da sempre abituato a lavorare in gruppo, costantemente a contatto con il pubblico, in grado di 
interagire positivamente con i pazienti, anche pediatrici, e con i loro genitori. Partecipazione dal 
1990 ad attività sportive di squadra, dal 1992 ad oggi ad attività sportiva agonistica. Attività di 
giocatore di pallanuoto fino a categorie nazionali Serie A2 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, 
SOTTOMISSIONE ABSTRACT, POSTER, 

COMUNICAZIONI ORALI, UDITORE CONGRESSI. 

 2010 - EuroEcho 2010 Copenaghen, Poster session.  
° Left ventricular torsion assessed by speckle tracking  echocardiography in the   characterization of 
different patterns of cardiac hypertrophy. A. Santoro et al.   
- 71° Congresso Italiano SIC 2010, Poster session 
 ° Ruolo della torsion ventricolare sinistra ottenuta con Speckle tracking imaging nell’ipertrofia                 
dell’atleta e nella cardiopatia ipertensiva. A. Santoro et. Al. 
° Supernormal diastolic function and role of left atrial myocardial deformation analysis by 
2D speckle tracking echocardiography in elite soccers players. F. D’ascenzi, M. Cameli,   
M.Lisi, V. Zacà, A. Santoro et al.  

2011- 72° Congresso Italiano SIC 2011-  Poster session 

°Lo stress ossidativo nello scompenso cardiaco end stage. S. Lunghetti, A.                                                     

Santoro,  et al. 

° Reference values of right atrial longitudinal strain imaging by two-dimensional speckle,                         
tracking.  M.    Padeletti, M. Caputo, M. Cameli, A. Malandrino, A. Santoro, et al.  
°  Speckle tracking nel cuore di atleta endurance e nel cuore di atleta strength. A. Santoro et    al. 

- Comunicazione orale 
° Left ventricular twisting as determinant of diastolic function: a speckle tracking study in,              
patients with cardiac hypertrophy. A. Santoro et al. sessione disfunzione ventricolare , , ,          sinistra 
diastolica e   sistolica.           
° Rete provinciale per il trattamento delle sindromi coronariche acute con sopraslivellamento del  
tratto ST-T: 4 anni di attività del SIENA Pr-IMA. G. Antonelli, A.Iadanza, A.Santoro, et al.  
° Il twisting ventricolare in differenti tipologie di cuore di atleta. A. Santoro, et al.  

2012 –  73° 2012 – 73°Congresso Italiano SIC 2012  -  Comunicazione orale 

° Left ventricular twisting in condizioni di postcarico crescente. A. Santoro et al. sessione imaging 
cardiovascolare: esercizio fisico. 
° Il cuore di atleta durante lo sforzo. Analisi Speckle tracking echocardiography. A. Santoro et al. 

sessione insufficienza cardiaca. 
° Effetti del Levosimendan nei pazienti con scompenso cardiaco end stage valutati con metodica        
speckle tracking. S. Lunghetti, R. Navarri, A.Santoro et al. sessione insufficienza cardiaca. 
 - Comunicazione orale, imaging cardiovascolare 1 
° Effetti del Levosimendan sulla performance ventricolare destra nei pazienti con scompenso    
cardiaco endstage valutati con speckle tracking. R. Navarri, S.Lughetti, A.Santoro, et   al.  
° Valutazione con speckle tracking dell’atrio sinistro pre e post ablazione di fibrillazione atriale. 
E. Bennati, R. de Vito, M. Padeletti, M. Caputo, A. Santoro, R. Favilli. 

2013 – Esc Congress  Amsterdam, Poster Session 

°Left ventricular twisting modifications in patients with left ventricular concentric hypertrophy at   
increasing after-load conditions. A. Santoro, et al.     
- EuroEcho 2013 Istanbul, Poster session. 
°Age related diastolic function in athletes; speckle tracking echocardiography study. A.Santoro et al. 
°Age related left ventricular twist and diastolic funtion in athletes;a speckle tracking study. A Santoro et al.  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  
 
 
ufficiali. 
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° Left ventricular strains modifications after maximal exercise in athletes: a speckle tracking study.    
 A. Santoro, et al.  
- 10 ° AIAC Congresso Nazionale Bologna 2013, poster session  
° Analisi costo risparmio dei pazienti dotati di controllo remoto nella provincia di Siena. A. Santoro,  

  et al. 

- 74° Congresso Italiano Sic 2013, comunicazione orale 
°Ruolo dei beta bloccanti sulla funzione sistolica analizzata con metodica Speckle tracking  
 Ecocardiografica. A. Santoro, et al. sessione Speckle tracking. 
° Analisi della funzione torsionale età correlate negli atleti e sue relazioni con la funzione  
sistolica e diastolica, uno studio speckle tracking. A. Santoro et al. sessione Speckle tracking. 
- Poster Session- ° Valori di twist ventricolare e strain del ventricolo sinistro in neonati da madre 
diabetica. G. Antonelli, A. Santoro et al.            
- Euroecho Vienna 2014, poster session 
°Role of betablockers on left ventricular strains. A. Santoro et al. 

-2014  - 75° Congresso SIC Cardiologia  
Comunicazione orale 
Sessione Imaging cardiovascolare: funzione atriale – ventricolare 
°Ruolo dell’atrio sinistro durante lo sforzo; uno studio speckle tracking echocardiography; A.      Santoro,  

F. Alvino, G. Antonelli, et. al. 
°Analisi delle sezioni destre con metodica ecocardiografica standard e speckle tracking al termine di 
uno sforzo massimale. A.Santoro, F. Alvino, G. Antonelli, et al. 

-2015- 12° congresso nazionale AIAC  

Presentazione poster - Impianto di ICD biventricolare in paziente con pentalogia di Fallot e atresia 
dell’ostio del seno coronarico A. Sanzo, P. Moretti, G. Spadacini, E. Renzullo, A. Santoro, D. Zagari, M. Tritto 
Dipartimento di Elettrofisiologia, Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA), Italy 
 
Poster-EHRA Europace Cardiostim  2015 -  Sicurezza a lungo termine dell’ablazione transcatetere 
delle vie accessorie anterosettali. D. Zagari, M. Tritto, A.Sanzo, G. Spadacini, P. Moretti, E.Renzullo, A.Santoro, 

G.Picciolo, G.Oreto, JA.Salerno-Uriarte 
 

-2016- 16° congresso nazionale AIAC  

INITIAL INCREASE OF THORACIC IMPEDANCE AS POTENTIAL PREDICTOR OF LATE 
CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY RESPONSE 
P. Filannino, P. Artale, A. Caragliano, A. Petretta, G. Lumìa,  A. Santoro , et. al. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

Ho eseguito oltre 1000 esami Ecocardiografici transtoracici standard, Doppler, Doppler Tissutale, 
Speckle Tracking echocardiography. 

Esecuzione refertazione ECG di base, prova da sforzo ECG, Holter ECG, Holter Pressori 

Competenza nell’utilizzo del Poligrafo in studi elettrofisiologici. 

Competenza esecuzione Cateterismo Cardiaco dx. 

Competenza nell’utilizzo Programmatori Pacemaker Medtronic, Boston Scientific, St Jude, Sorin, Ela 
Medical, Biotronik, Medico. 

Competenza nell’utilizzo di tecniche diagnostiche Ecografia Doppler Tronchi Sovraortici. 

Eseguo in prima persona Sostituzioni Pacemaker e Defibrillatori monocamerali, bicamerali, 
ablazione nodo atrioventricolare, flutter atriale tipico. 

Eseguo in prima persona posizionamento pacemaker / defibrillatori monocamerale e bicamerale, 
biventricolare, Studi elettrofisiologici.  

Competenza accessi venosi profondi. Ho partecipato come co-operatore a numerose procedure di 
ablazione di aritmie complesse, nodali, vie accessorie, fibrillazione e flutter atriale, ventricolari endo 
ed epicardiche durante attività lavorativa presso l’Elettrofisiologia del policlinico di Siena Le Scotte, 
presso l’Aritmologia dell’ospedale S.Anna Ferrara Cona, presso l’Elettrofisiologia Humanitas 
Materdomini di Castellanza Varese, presso l’Elettrofisiologia di Villa Maria Cecilia di Cotignola. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  C.I, Pubblicazioni 

 
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 
 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$MyAbstracts$abstractRepeater$ctl02$linkAbstract','')


 

    

 

Siena 4/4/2016  Amato Santoro 

                

PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, riviste, ecc. 

 1) Supernormal diastolic function and role of left atrial myocardial 
deformation analysis by 2D speckle tracking echocardiography in elite 
soccer players. Authors: D'Ascenzi F, Cameli M, Zacà V, Lisi M, Santoro A, 
Causarano A, Mondillo S. Echocardiography. 2011 Mar;28(3):320-6. doi: 
10.1111/j.1540-8175.2010.01338.x. Epub 2011 Mar 3. PMID:21366689. 

2) Left ventricular twisting as determinant of diastolic function: a speckle 
tracking study in patients with cardiac hypertrophy. Authors: Santoro A, 
Caputo M, Antonelli G, Lisi M, Padeletti M, D'Ascenzi F, Cameli M, 
Giacomin E, Mondillo S. Echocardiography. 2011 Sep;28(8):892-8. doi: 
10.1111/j.1540-8175.2011.01441.x. Epub 2011 Aug 9.PMID:21827535. 

3) The E/e' ratio in the gray zone as predictor of left atrial dysfunction in 
patients with normal left ventricular ejection fraction: a speckle tracking 
study. Authors:  Ballo P, Caputo M, Antonelli G, Santoro A, Cameli M, De 
Vito R, Benincasa S, Navarri R, Giacomin E, Zuppiroli A, Mondillo S. Int J 
Cardiol. 2012 Jul 12;158(2):329-30. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.04.138. Epub 
2012 May 20. No abstract available. PMID:22613939. 

4) Left Ventricular Twisting Modifications in Patients with Left Ventricular 
Concentric Hypertrophy at Increasing After-Load Conditions. Authors: 
Santoro A, Alvino F, Antonelli G, Zacà V, Benincasa S, Lunghetti S, Mondillo 
S. Echocardiography. 2014 Mar 20. doi: 10.1111/echo.12555. 
PMID:24649936 

5) Left ventricular Strain modification after maximal exercise in athletes: a 
speckle tracking study. Authors: A. Santoro, F. Alvino, G. Antonelli, M. 
Cameli, M. Bertini, R. Molle, S. Mondillo. Echocardiography 2014. Doi. 
10.1111/echo.12791  

6) Endurance and strength Athlete’s heart: analysis of myocardial 
deformation by speckle tracking echocardiography. Authors: A.Santoro, F. 
Alvino, G. Antonelli, M. Caputo, M. Lisi, M. Padeletti, S. Mondillo. Journal 
of cardiovascular ultrasound Doi: 10.4250/jcu.2014 

7) Effects of betablockers on left ventricular function; a speckle tracking 
study. Authors: A. Kovacs, A. Santoro, et al. 2014. Eur. Heart J Cardiovasc 
Imaging Abstracts Supplement, December 2014. Doi. 
10.1093/ehjci/jeu263 

8) Age related diastolic function modifications in amateur athletes. Authors: 
A. Santoro, F. Alvino, G. Antonelli, F. E. Cassano, R. De Vito, M. Cameli, S. 
Mondillo. Int Journal of cardiovascular imaging. 2015 Doi: 10.1007/s10554-
15-0592-3 

9) Left atrial strain after maximal exercise in competitive waterpolo players. 
A.Santoro, F.Alvino, G.Antonelli, R. Molle, S.Mondillo.  Int. Journal of 
cardiovascular imaging, 2015 Oct 15 PM ID: 26472580; Epub ahead of 
print 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21366689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21366689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21827535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21827535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22613939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22613939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22613939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24649936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24649936

