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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANFREDI BALLO  

Indirizzo   

Telefono  091580301   cell. 3357197730 

Fax  0916114380 

E-mail  manfrediballo@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26/04/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 

  Dal 01/2004 al 08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Mayo Clinic, Rochester (MN), USA 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Laboratorio di ecocardiografia 

• Tipo di impiego 

 

 Research Fellow 

   

 

• Date (da – a) 

 

  Dal 20/08/2004 al 20/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Mayo Clinic, Rochester (MN), USA 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Laboratorio di ecocardiografia 

• Tipo di impiego 

 

 Research Collaborator 

 

 

  

• Date (da – a) 

 

  Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Angiomedica s.r.l., Via Ruggero Settimo,55 Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Struttura ambulatoriale di Palermo accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego 

 

 Specialista cardiologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività clinica; responsabile del laboratorio ecocardiografia, ergometria e holter 



   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   21/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di 1° livello 

                                           Votazione 

 

 110/110 e lode 

                                                  Data              12/07/2001 

                                        Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Palermo al  n° 12629 

                          

 
 

 

• Date   09/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cardiologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di 2° livello 

                                           Votazione  50/50 e lode 

 

 

 
 

• Date   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisiopatologia cardiovascolare,renale e dello sport 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                     

LINGUA STRANIERA 

 
 INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 



   

 
 
 

 
 
 
 
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 675/96 del 31 
Dicembre 1996.

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Socio ordinario della Società Italiana di Cardiologia dal 2001. 

• 10/2004 Visiting Physician  presso il laboratorio di ecocardiografia della Mayo Clinic in  

         Rochester (MN)-USA.  

• 2012 Professore a.c. scuola di specializzazione Università degli Studi di Palermo. 

• Ha partecipato a numerosi congressi  nazionali ed Internazionali. 

• L’attività scientifica è documentata dalle seguenti pubblicazioni: 

 

� Microangiopatia cerebrale nei diabetici: ipotesi di studio con Trans-cranial Color Doppler.  
    Minerva Cardioangiologica 2002;50:327-8 

� Il Color Doppler transcranico con mezzo di contrasto nello studio del microcircolo  
    cerebrale: work in progress. Minerva Cardioangiologica 2002;50:284-9 

� Doppler echocardiography of 119 normal-functioning St. Jude Medical Mitral valve  
    prostheses: a comprehensive assessment including time-velocity integral ratio and  

    prosthesis performance index. J Am Soc Echocardiogr 2005 mar;18:252-6. 

� Doppler echocardiography of normal Starr-Edwards Mitral prostheses: a comprehensive  
    function assessment including Continuity Equation and time-velocity integral ratio.  

    J Am Soc Echocardiogr 2005;18:1399-1403. 

 

 



   

 

 

 

 

 


