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Italiana

24/08/1979

Maschile

Professione Medico Chirurgo
Istruzione e formazione
06/11/2008
Novembre 2004-Novembre 2008

Specialista in Cardiologia presso l’università “G. D’annunzio" di Chieti con votazione 70/70 e lode.
Scuola di specializzazione in Cardiologia

13/05/2005

Primo classificato (93,50/100) all’esame di ammissione nella Scuola di Specializzazione in
Cardiologia

24/02/2005

Iscrizione all’albo dei Medici e Chirurghi de l’Aquila con n° 3159

Seconda sessione 2004

Abilitazione alla professione medica presso l’università “G. D’annunzio” Chieti

1998/2004

Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (luglio 2004), con regolare frequenza, presso
l’università degli studi “G. D’annunzio” di Chieti con votazione 110/110 e lode

30/07/2004

Tesi di laurea sperimentale:
Materia: Cardiologia
Titolo: “Valutazione della funzione del ventricolo destro mediante esame ecocardiografico nei
pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico”

Luglio 1998

Diploma di Maturità classica con votazione di 56/60

e-mail: capparuccia.carlo@infinito.it
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Esperienza professionale
Giugno-Luglio 2009

Prestazione occasionale come Medico durante le competizioni agonistiche della “XVI Edizione dei
Giochi del Mediterraneo Pescara 2009”

Dal 2 Maggio 2009

Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di I° livello presso l’U.O.
Cardiologia- UTIC dell’ospedale I.N.R.C.A. di Ancona, sezione Aritmologia ed Elettrostimolazione.

Da Maggio 2009

Dicembre 2008-Maggio 2009

Membro della Commissione di Invalidità Civile della ASL di Chieti, in qualità di Specialista
Cardiologo.

Incarico di collaborazione con ASL di Chieti, presso il Distretto Sanitario di Base di Francavila, con
svolgimento di Attività Specialistica Ambulatoriale Cardiologica.

Novembre 2008- Maggio 2009
Attività libero professionale in qualità di Cardiologo.

Maggio 2007-Ottobre 2007

Giugno 2005Settembre 2008

Medico di guardia presso la Clinica di riabilitazione neuromotoria e malati spinali San Raffaele Di
Sulmona (Direttore Sanitario. Dott. G. Felzani)

Prestazioni occasionali presso la CRI di Sulmona come medico in manifestazioni, gare sportive,
agonistiche e non.

Abstract
SIC, Roma 2007

Di Mauro M, Santarelli F, Capparuccia C, Riccardi I, Palmieri G, Civitarese T, Genovesi E, Gallina
S.
Routine echocardiographic assessment of right ventriculaar function and outcome in cardiac
surgery.Abstract. G Ital Cardiol Vol 8 Suppl 1-12-2007
Di Mauro M, Santarelli F, Capparuccia C, Riccardi I, Palmieri G, Civitarese T, Genovesi E, Gallina
S.
Right ventricular dysfunction can predict occurrence of heart failure after cardiac surgery. Abstract.
G Ital Cardiol Vol 8 Suppl 1-12-2007

Lavori Scientifici
Marzo 2009
Gennaio 2009

Coautore del volume “La guardia medica” edizione 2009
Coautore del volume “Terapia Intensiva Cardiologica 2009 – 5° edizione ” casa editrice Momento
Medico.

Novembre 2008 LETTER TO THE EDITOR

Long term results of percutaneous aortic valve implant in a 90-year-old patient.

Ottobre 2008

”Ivabradine use in refractory unstable angina”, International Journal of Immunophatology and
pharmacology (submitted)
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Gennaio 2008

Partecipation to “IMPROVE-IT ” study as CO-INVESTIGATOR (Certificate of attendance, Bruxelles)

Partecipazioni ai
congressi
2009

-

La Chirurgia oggi (Chieti)
“Conoscere e curare il cuore 2009” Firenze
Quattordicesimo convegno Nazionale di ecocardiografia transesofagea (Teramo)

2008

-Titolo di escutore BLS-D ed attestato di partecipazione al corso METal (gestione emergenze
intraospedaliere per il Medical Emegency Team nella ASL di Chieti) rilasciato il 17.06.2008 dal
Dott. T. Rosafio.
- Ancona aritmie V edizione
-La cardiopatia ischemica nell’Anziano: problemi clinici, opportunità terapeutiche.
-Investigators ‘ Meeting, Bruxelles as sub-investigator
-La cardiologia riabilitativa oggi
-Dalla cardiopatia ischemica allo scompenso cardiaco: approccio multi-disciplinare e continuità
assistenziale

2007

-Titolo di esecutore di BLS (BASIC LIFE SUPPORT) rilasciato il 0.04.2007
-Titolo di esecutore di BLS-D, secondo le Linee Guida ILCOR, rilasciato dall’ANMCO il 26/06/2007
con performance 100%.
- Titolo di esecutore di BLS, secondo le linee guida American Heart Association
- 68° congresso nazionale della società italiana di cardiologia
- Corso di simulazione avanzata: “Auscultazione cardiaca: un utile ripasso ragionato”
- L’approccio interdisciplinare alla prevenzione e al trattamento del danno d’organo
- V° congresso nazionale SICOA
- Le linee guida ESC nelle NSTE_ACS: dal concepimento all’applicazione clinica
-Attualità in tema di cardiomiopatie e scompenso cardiaco
-Percorso formativo in tema di insufficienza cardiaca cronica

2006

-Aggiornamenti in tema di cardiopatia ischemica
- Dall’ipertensione arteriosa allo scompenso cardiaco
-Nuove acquisizioni in tema di ecocardiografia
-Corso di simulazione avanzata: Prevenzione degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti ad alto
rischio cardiovascolare con particolare attenzione al paziente neuropatico

2005

- L’evoluzione verso lo scompenso delle principali valvulopatia dell’adulto: fisiopatologia clinica e
scelta del momento ottimale per la correzione
-Rischio cardiovascolare globale

2004

- L’inibizione del sistema renina-angiotensina: quando, come e perché

2003

- Attualità in cardiologia

Membro di Società
Scientifiche
Dal 2005

Lingua straniera

Membro ordinario della Società Italiana di Cardiologia
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Relazioni a congressi

26 Maggio 2009

17 Dicembre 2007

Presentazione di un caso clinico. Convegno “Lo stato dell’arte nella terapia elettrica delle aritmie”,
Ospedale Cardiologica Lancisi di Ancona (Prof. A. Cappucci)
Roma, Congresso Nazionale S.I.C. : “Mitral valve surgery for functional mitral
of tricuspid valve regurgitation”.

regurgitation. Role

e-mail: capparuccia.carlo@infinito.it

Capacità e competenze
informatiche

cell: 3286117002
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Buona capacità di navigare in Internet

Esperienze in ambito
universitario
Dall’Ottobre 2000 a Luglio 2004

Studente interno presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia dell’Ospedale San Camillo De
Lellis di Chieti

Da Luglio 2004 a Maggio 2005

Ha prestato servizio come Medico volontario presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia
dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Chieti

Dal Maggio 2005 a Febbraio 2006

ha svolto attivamente l’attività di Medico Specializzando della Scuola di Specializzazione in
Cardiologia dell’Università di Chieti, Direttore Prof. R. De Caterina, presso l’UTIC, diretta dal Dott.
Cesare Di Iorio, dove ha acquisito le competenze teorico-pratiche per il posizionamento del
sistema di elettrostimolazione temporanea e la gestione dei sistemi di assistenza ventilatoria non
invasivi (c-PAP, NIMV- bilevel)

Dal Marzo 2006 al Luglio 2006

ha svolto attività di medico specializzando presso la Cardiologia, diretta dal dott. Filoteo Gaeta,
presso l’ospedale S Camillo de Lellis.

Dal Settembre 2006 a Giugno
2007

ha svolto servizio di medico specializzando presso il servizio di ecocardiografia dell’ Ospedale San
Camillo De Lellis di Chieti, Responsabile Prof.ssa S. Gallina, con esperienza quotidiana in prima
persona di ecocardiografia transtoracica, transesofagea ambulatoriale ed intraoperatoria e nello
stesso periodo presso la T.I.C. dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Chieti, Direttore dott. G.
Scipioni, dove ha acquisito le capacità teorico-pratiche nell’eseguire: pericardiocentesi ( Vygon),
toracentesi evacuativa ed esplorativa, posizionamento e monitoraggio del set di PVC.

Da Luglio 2007 a Settembre
2007

ha svolto servizio di medico specializzando presso gli ambulatori d cardiologia, diretti dal Prof. R.
De Caterina (Tutor Dott. A. Scarinci).

Da Ottobre 2007 a Giugno 2008

ha svolto la sua attività di medico specializzando presso il servizio di radiologia cardiovascolare
interventistica dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti , gestito dai dott. N. Maddestra, M. Zimarino,
M. Caputo, con esperienza quotidiana, anche in prima persona, riguardo le principali procedure
diagnostiche e terapeutiche (coronarografia, cateterismo cardiaco, angioplastica coronaria). Ha
acquisito, inoltre, competenze specifiche sul posizionamento e gestione del sistema di
contropulsazione aortica DATASCOPE.

Da Luglio 2008 ad Ottobre 2008

ha svolto attività di medico specializzando presso il centro di elettrofisiologia gestito dal dott.
Panfilo Sabatini con esperienza quotidiana di elettrostimolazione cardiaca provvisoria e definitiva
mono, bi e tricamerale e di ablazioni.

Sulmona, lì 20 Marzo 2009

In fede
Dr. Carlo Alberto Capparuccia

