“CURRICULUM VITAE” DEL DOTT. ENRICO TISO

Il dottor ENRICO TISO è nato a Vicenza il 18/12/1960.
Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo
Scientifico Statale “A.M. Roveggio”
di Cologna Veneta (VR) nel luglio 1979 con il massimo dei
voti (60/60).
Si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova
nell’anno accademico 1979-1980 e si è laureato il
17/07/1985 con il massimo dei voti e
la lode (110/110 e lode) discutendo una tesi dal titolo: “Stenosi sottovalvolare aortica ad
ostacolo fisso: effetto del trattamento chirurgico sull’evoluzione dell’insufficienza valvolare
aortica” (relatore prof. Alessandro Mazzucco; correlatore prof. Giovanni Stellin).
Ha superato l’Esame di Abilitazione presso l’Università degli Studi di Padova nel novembre
1985.
Ha svolto il Servizio Militare, dopo aver superato il 92° Corso A.U.C. di Sanità svoltosi a
Firenze, come Sottotenente Medico presso il Reparto di Chirurgia del Policlinico Militare
di Padova e presso il Distretto Militare di Padova come Dirigente il Servizio Sanitario e
Direttore del Presidio Sanitario Militare delle province di Padova e Rovigo (luglio 1986agosto 1987).
Dopo essersi iscritto nell’anno accademico 1985-1986 alla Scuola di Specializzazione in
Cardioangiochirurgia dell’Università degli Studi di Padova (direttore prof. Vincenzo
Gallucci), si è specializzato il 10/07/1990 con il massimo dei voti e la lode (70/70 e lode)
discutendo una tesi dal titolo: “Analisi statistica dei risultati a distanza dopo resezione di
stenosi sottovalvolare aortica ad ostacolo fisso” (relatore prof. Vincenzo Gallucci;
correlatori prof. Alessandro Mazzucco e prof. Giovanni Stellin).
Ha collaborato con il prof. Gaetano Thiene, nei primi due anni di specializzazione in
Cardioangiochirurgia, nell’esame e nella catalogazione di reperti anatomici di Patologie
Cardiovascolari congenite.
Dopo essersi iscritto nell’anno accademico 1990-1991 alla Scuola di Specializzazione in
Cardiologia (I Scuola) dell’Università degli Studi di Padova (direttore prof. Sergio Dalla
Volta), si è specializzato il 07/07/1994 con il massimo dei voti e la lode (70/70 e lode)
discutendo una tesi dal titolo: “Fattori prognostici della sopravvivenza nei pazienti operati
per dissezione aortica di tipo A” (relatore prof. Sergio Dalla Volta; correlatori dott. Giulio
Rizzoli e dott. Giovanni Maria Boffa).
Ha frequentato l’Istituto di Chirurgia Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Padova
dall’Ottobre 1983 al Luglio 1994, dapprima come Studente Allievo Interno, poi come

Medico Frequentatore Specializzando e infine come Medico Specialista non strutturato,
frequentando il Reparto, la Sala Operatoria e l’Unità di Cure Intensive.
Frequenta a tutt’oggi la Divisione di Cardiologia dell’Università degli Studi di Padova in
qualità di Medico Specialista non strutturato.
Si è sempre interessato, a livello di ricerca, di malformazioni congenite di cuore,
collaborando con il prof. Alessandro Mazzucco anche per l’aspetto didattico della materia
fino al trasferimento dello stesso professore alla direzione del reparto di Cardiochirurgia
dell’Ospedale Civile “Borgo Trento” di Verona.
Dal 1989 si occupa anche di cardiopatie operabili dell’adulto, con particolare
riguardo alla chirurgia dell’aorta, alla prevenzione e al trattamento delle infezioni sternali
e alle valvulopatie acquisite.
Nel 1996 ha vinto la partecipazione ad un Master per Specialisti a numero chiuso, tenutosi
a Padova e organizzato da “CardioDidattica”, sul tema “Infarto Miocardico”, superando
l’esame finale con ottimi risultati.
Dal gennaio 1999 al settembre 2006 si è occupato, a livello di ricerca e di assistenza, di
“Scompenso Cardiaco” con il dott. Giovanni Maria Boffa, con il quale ha collaborato nella
gestione dei letti del Reparto, dell’Ambulatorio Integrato e del “Day-Hospital” adibiti a
tale patologia.
Dal 2003 si occupa dell’esecuzione di test cardio-polmonari (o test ergospirometrici), per
la valutazione della funzione cardiaca e per stabilire i criteri di inserimento dei pazienti nella
“check-list” per trapianto cardiaco.
Nell’ottica di una migliore qualità di vita per il paziente affetto da scompenso cardiaco, si
interessa di riabilitazione cardiovascolare, con creazione di programmi individualizzati di
esercizio fisico e respiratorio, i cui risultati sono poi verificati con l’esecuzione di test cardio-polmonari ripetuti nel tempo o di “6-minutes walking test”.
Dal 1999 si interessa, a livello di ricerca, di “Marcatori dello scompenso cardiaco” (peptidi
natriuretici come ANP e BNP, TNF-α, interleuchine, troponina T ed I, sieroamiloide A,
ecc., valutando non solo il loro dosaggio ma l’impatto clinico di un loro follow-up ed il
possibile ruolo guida della loro determinazione sulle scelte terapeutiche.
Dal mese di gennaio 2005 si occupa di Diagnosi e di Trattamento dell’Ipertensione
Polmonare; queste ricerche hanno portato alla creazione di un “Servizio di Diagnosi e
Trattamento dell’Ipertensione Polmonare”, di cui è stato il responsabile e che gli ha procurato
un
Contratto di Ricerca e di Assistenza da parte della Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedale-Università di Padova dal 01/01/2005 al 30/09/2006.
Dal mese di settembre 2008 ha un contratto presso il “Servizio di Prevenzione e Trattamento
della Trombosi”, diretto dal prof. Vittorio Pengo, sito presso il “Complesso Ospedaliero dei
Colli”,

con l’incarico di Cardiologo deputato all’elaborazione di terapie individualizzate
anticoagulanti.
E’ autore di 49 pubblicazioni su Riviste Scientifiche Nazionali ed Internazionali e ha
partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali.
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