
 

DOTT. FRANCESCO SOLIMENE 

CURRICULUM VITAE 

 

Nato a Vietri sul Mare (SA) il 04/02/1962. 

Consegue il Diploma di Maturità Classica nel 1980, presso il Liceo della 

Badia di Cava de' Tirreni (SA), con il voto 56/60. 

Studente interno presso il Laboratorio di Elettrofisiologia del II Policlinico di 

Napoli dal 1989 al 1993 diretto dal Prof. Carlo Pappone. 

Nel 1993 ottiene la Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’università II Policlinico di Napoli con 110 /110 discutendo la seguente 

tesi: “Valore predittivo dei battiti giunzionale durante ablazione transcatetere 

di tachicardia reciprocante nodale”. 

Nell'Ottobre del 1997 ottiene il titolo di Specialista in cardiologia col massimo 

dei voti. 

Nel 1998 è stato Responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia della Clinica 

Mediterranea di Napoli. 

Dal 1999 a luglio 2013 è stato Responsabile del Laboratorio di 

Elettrofisiologia della Clinica Montevergine di Mercogliano. 

Da Luglio 2013 a giugno 2014  è stato coresponsabile del Laboratorio di 

Elettrofisiologia della Clinica Villa del Sole di Salerno.  

E' attualmente Responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia  della Clinica 

Montevergine di Mercogliano. Da gennaio 2014 è Presidente dell'AIAC 

Campania. 

Dal 2013 è Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in 

Cardiologia dell'università  II Policlinico di Napoli. 

Nel febbraio 2011è stato ideatore e fondatore del sito web 

"aritmologiaincampania.it"  

E’ Autore di 56 articoli originali nel settore dell’elettrofisiologia alcuni dei quali 

pubblicati in exstenso  su riviste internazionali di rilievo.  



 

Esperto in  tutti gli interventi oggi praticabili in elettrofisiologia, dall'impianto di  

pacemaker alle ablazioni più complesse con sistemi di mappaggio 

elettroanatomico, fino alla chiusura percutanea dell'auricola sinisitra.  

 E' uno dei pochi Elettrofisiologi Italiani esperti in estrazione degli 

elettrocateteri con sistema Laser. 

Larghissima esperienza negli impianti di defibrillatori, in particolare quelli 

biventricolari (resincronizzazione cardiaca) 

Estesa esperienza nella cura delle infezioni dei pacemaker e dei defibrillatori 

mediante intervento di estrazione con sistema meccanico e laser, 

cateterrismo transettale, pericardiocentesi ed ecocardiografia trantoracica e 

transesofagea. 

Ablazioni della fibrillazione atriale ed altre ablazioni semplici e complesse che 

vengono di routine eseguite in assenza di esposizione ai raggi. 

Numerose  esperienze di aggiornamento all' estero ed in Italia. 

Partecipazione a numerosi congressi come relatore e moderatore, a seminari 

con finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento 

di ricerca scientifica. 

Lingue parlate: italiano ed inglese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


