
Nel 2016 torna in Italia presso la Divisione di Cardiochirurgia del 
Policlinico Gemelli dove svolge la sua attività clinica che associa 
all’attività di insegnamento e di ricerca presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università Cattolica.  
 
 
Rivolge la sua attività clinica alla chirurgica coronarica, in particolare 
alla rivascolarizzazione con condotti arteriosi, alla chirurgia valvolare 
mininvasiva, alla chirurgia dell’aorta toracica e al trattamento 
chirurgico della fibrillazione atriale; l’attività clinica è fortemente 
incentrata sulla gestione multidisciplinare del Paziente con patologia 
cardiaca (Heart Team) e 
aortica (Aortic Team).  
 
 
 

 
L’attività di ricerca clinica è finalizzata allo studio degli esiti clinici della terapia chirurgica cardiaca 
e aortica e all’analisi dei risultati e dei processi decisionali della gestione multidisciplinare del 

Paziente con malattia 
cardiaca mentre la 
ricerca di base è rivolta 
allo sviluppo di linee di 
ricerca translazionali 
applicate alla patologia 
cardiovascolare. 
 
 

Dal 2016 Dirigente Medico Cardiochirurgo presso il Policlinico Gemelli di Roma 

Durante un intervento di cardiochirurgia al 
Policlinico Gemelli. La sala operatoria ibrida del Policlinico Gemelli di Roma 



Al Policlinico Gemelli collabora a sviluppare il modello Hub-Spoke per la 
Cardiologia e la Cardiochirurgia e diventa Consulente Cardiochirurgo 
dell’Ospedale “San Filippo Neri” di Roma, dell’Ospedale “G.B. Grassi” di Roma 
e dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti, svolgendo attività di consulenza 
anche per l’Ospedale “Belcolle” di Viterbo.  
 
 
Sviluppa ed è responsabile del programma di Heart Team a distanza                 
(eHeart Team) con i Centri Cardiologici della rete territoriale.   
 
 

 
 

 
Progetta, coordina lo sviluppo e supervisiona l’implementazione del 
primo database informatizzato della Divisione di Cardiochirurgia del 
Policlinico Gemelli, sistema completamente integrato nel sistema 
clinico-informatico aziendale.  
 
 
Impegnato fin dall'inizio dall’esperienza inglese nella attività di governo clinico (database chirurgico, validazione dei dati clinici, audit 
clinici), avvia anche presso la Divisione di Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli un programma di audit clinico rivolto 
all’implementazione di un programma di incremento della qualità. 
 
 
Coordina, per quando di competenza medica del Reparto di Cardiochirurgia, di concerto ed in 
collaborazione con la Coordinatrice Infermieristica del Reparto, l'attività di accreditamento del 
Policlinico Gemelli presso la Joint Commission International (JCI), organizzazione che 
garantisce i più alti standard organizzativi delle strutture sanitarie di tutto il mondo ed è 
responsabile della visita di verifica della JCI presso il Reparto di Cardiochirurgia. 
 
 

Dal 2018 Consulente Cardiochirurgo dell’Ospedale “G.B. Grassi” di Roma (Ostia) e dal 
2019 dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti 

 
 
 
 
 
 

Dal 2016 Consulente Cardiochirurgo dell’Ospedale “San Filippo Neri” di 
Roma (Ostia), uno dei più grandi ospedali romani 

 
 
 
 
 
 



Ha frequentato numerosi corsi di formazione e di aggiornamento, in Italia e all’estero, nel campo della 
cardiochirurgia, della chirurgia vascolare, della medicina rigenerativa cardiopolmonare, della statistica 
medica e delle “non-clinical skills” (leadership e gestione delle risorse umane, gestione dei sistemi 
sanitari, audit e governo clinico). 
 
Da sempre interessato al tema della statistica medica, consegue il Master Universitario di 2° livello in 
"Epidemiologia e Biostatistica" dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 2021. 
 
Autore di articoli scientifici originali su riviste nazionali e 
internazionali, alcuni dei suoi lavori sulla chirurgia dell'arco aortico 
e dell'aorta toracoaddominale hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti nei maggiori congressi internazionali, rientrando 
tra le più importanti pubblicazioni sull'argomento in letteratura, 
con elevato numero di citazioni ed indicate come referenze nelle 
Linee Guida Internazionali. 
 

Ha ricevuto il Premo "Bob Bonser" per la Chirurgia Aortica da parte della Society for Cardiothoracic 
Surgery in Great Britain and Ireland (2016) e il Premio "Angelo Pierangeli" per la Chirurgia Aortica della 
Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (2016). 
 
Ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali, sia come relatore di lavori scientifici originali, 
sia presentando letture su invito e come moderatore di sessioni scientifiche. 
 
È membro di numerose società scientifiche di cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare.  
 
Ha svolto e svolge attività di revisore (peer-review) per le più importanti riviste scientifiche del settore. È 
stato abstract reviewer per il Congresso Annuale dell’EACTS (European Association for CardioThoracic Surgery), il maggiore convegno 
scientifico mondiale di chirurgia cardiaca e toracica.  
 
È iscritto, in Italia, all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma (n° 52486) e, nel Regno Unito, al General Medical Council 
(n°6064222). 
 
 

Alla discussione della Tesi di Master in 
Biostatistica 

Alla cena di gala del Congresso della 
Società Inglese di Cardiochirurgia per 

ritirare il Premio Bob Bonser per la 
chirurgia aortica 



 
 
 

www.topdoctors.it/dottor/mauro-iafrancesco 
 

www.mauroiafrancescocardiochirurgia.it 
 


