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Maurizio Di Biasi è nato nel 1966 a Napoli dove ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso                  

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel 1997 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia              

presso la I° Cattedra di Cardiologia dell’Università degli Studi di Milano, Centro Cardiologico            

"Fondazione Monzino" svolgendo prevalente attività di cardiologo interventista e dal 1997 ad oggi è aiuto              

senior dell’Unità di Cardiologia Interventistica dell’IRCCS MultiMedica di Milano dove è stato anche            

responsabile, della suddetta unità, dal 2000 al 2004. Durante il corso di laurea ha svolto attività di ricerca                 

presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale e di Microbiologia dell’Università degli Studi di Napoli             

"Federico II" e dal 1992, a Milano, ha svolto attività sostitutiva di Medicina Generale convenzionata e               

servizio di reperibilità di Guardia Medica dedicandosi, con grande passione e grazie agli insegnamenti di              

grandi maestri, all’attività di cardiologo interventista che lo hanno portato ad eseguire migliaia di             

procedure di coronarografia, cateterismi cardiaci, angioplastica coronarica, elettive e durante infarto          

miocardico, impianti di pace maker temporaneo, chiusura percutanea di difetti del forame ovale (PFO),             

angioplastica delle carotidi e delle arterie periferiche. Inoltre ha conseguito borse di studio per la ricerca               

nel campo della prevenzione e diagnosi precoce della cardiopatia ischemica, ha svolto attività di             

docente di Patologia Medica presso la Scuola Infermieri Professionali dell'Osp "L.Sacco" di Milano; è             

stato collaboratore Medico c/o l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano e durante gli anni novanta ha                

svolto Training session per brachiterapia intracoronarica c/o St.Georg Hospital, Hamburg, per la chiusura            

del forame ovale c/o CardioCentrum Bethanien, Frankfurt e ha frequentato il laboratorio di radiologia             

interventistica diretto dal Prof. Wholey in Pittsburgh. Ha organizzato ed è stato relatore di numerosi              

congressi di cardiologia interventistica di interesse nazionale. Infine è autore e coautore di numerose             

pubblicazioni in ambito cardiologico e cardochirurgico e di capitoli pubblicati su trattati medici.


