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Data di nascita: 16.09.1972
Luogo di nascita: Napoli
Nazionalità: Italiana
Residenza: Via E.Pessina,81 80135 - Napoli
Telefono: 081/549.19.24
Cellulare: 335/666.22.85
E-mail: michele.torella@unicampania.it

ISTRUZIONE
- Diploma di maturità classica nel 1990 con la votazione di 46/60 presso il Liceo Classico
“Q.O.Flacco” di Portici.
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 22.07.1996 presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli con voti 110/110 con lode, Plauso della Commissione e Dignità di Stampa, con
tesi dal titolo “Il Diabete quale fattore di rischio nella cardiopatia ischemica chirurgica”
relatore Prof. M. Cotrufo.
- Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo nella prima sessione del 1997 presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli con la votazione di 90/90.
- Specializzazione in Cardiochirurgia conseguita il 30.10.2001 presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli con voti 50/50 e lode, con tesi dal titolo “La chirurgia coronarica in
pazienti ad alto rischio:nostra esperienza” relatore Prof. M. Cotrufo.
- Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medico Chirurgica del Sistema Cardio Respiratorio e
Biotecnologie associate presso La Seconda Università di Napoli conseguito nel 2005 con tesi
dal titolo "Low dose anticoagulation in pazienti portatori di protesi aortica di III generazione".
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE ACQUISITE
- Dal 1994 ad oggi svolge attività clinica e di ricerca scientifica presso il Dipartimento di
Scienze Cardiotoraciche e Respiratorie della S.U.N. interessandosi di cardiochirurgia generale,
con specifica competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella
terapia in chirurgia cardiaca tradizionale, mini-invasiva, sostitutiva, ricostruttiva e dei
trapianti. Durante tale periodo partecipa a numerosi interventi e a numerose pubblicazioni su
riviste censite a livello nazionale ed internazionale, oltre che a comunicazioni presentate a
congressi nazionali e internazionali. In una visione multidisciplinare insieme a colleghi
cardiologi e internisti ha partecipato a ricerche sull’influenza di alcuni fattori quali
l’invecchiamento, le turbe del metabolismo glicidico e alcuni mediatori sull’evoluzione della
cardiopatia ischemica cronica. Ha partecipato, inoltre, a progetti di ricerca cofinanziati dal
MIUR e dalla SUN.
- Dal 1994 al 1996 ha frequentato in qualità di Studente Interno il reparto di Cardiochirurgia
del Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e Respiratorie della SUN presso la A.O. “Monaldi”
di Napoli occupandosi di cardiopatia ischemica di interesse chirurgico.
- Dal 1997 al 2001 ha svolto attività di Assistente Medico in formazione Specialistica presso il
reparto di Cardiochirurgia del Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e Respiratorie della
SUN e durante tale attività clinica ha acquisito competenza ed esperienza nell’ambito della
cardiochirurgia Generale: tradizionale, mini-invasiva, sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti.
Durante tale periodo ha partecipato a numerosi interventi cardiochirurgici come Primo ,
Secondo e Terzo operatore
- Dal 2001 al 2005 svolge attività di Assistente Medico e di Dottorando di Ricerca presso il
reparto di Cardiochirurgia del Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e Respiratorie della

SUN e durante tale attività clinica e di ricerca ha ulteriormente acquisito competenza ed
esperienza nell’ambito della cardiochirurgia Generale: tradizionale, mini-invasiva, sostitutiva,
ricostruttiva e dei trapianti. Durante tale periodo ha partecipato a numerosi interventi
cardiochirurgici e numerose pubblicazioni scientifiche.
- Dal 2001 al 2005 svolge attività di tutore nell’ambito delle lezione teorico-pratiche del Corso
di Cardiochirurgia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della S.U.N.
- Dall’ anno accademico 2004/05 è risultato vincitore di un Contratto di Tutorato presso la
Facoltà di Medicina della SUN, periodo in cui ha svolto lezioni teorico-pratiche (tutoraggio) a
studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della S.U.N.
- Dal 1999 è Junior Member della “Società Europea di Cardiochirurgia”(EACTS)
- Dal marzo 2006 è Ricercatore in Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di Scienze Cardio
toraciche della Seconda Università di Napoli
Titolare dell’insegnamento di Cardiochirurgia nell’ambito del Corso di Malattie dell’apparato
Cardiovascolare presso il CdL di Medicina di Caserta Unicampania
Titolare dell’insegnamento di Cardiochirurgia nell’ambito del Corso di Fondamenti di
Chirurgia Generale e Sppecialistica presso il CdL di Scienze Infermieristiche Unicampania
Titolare dell’insegnamento di Cardiochirurgia nell’ambito del Corso di Specalizzazione in
Cardiochirurgia presso Unicampania

