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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  CAPRARI Marco 
Indirizzo  Ospedale San Carlo B. – Milano – via Pio II, 3 
Telefono  02-40222630 

Fax  02-40222792 
E‐mail  caprari.marco@sancarlo.mi.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/08/1956 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date (da – a)  Nel 1982-83 Servizio Militare con il grado di Sottotenente Medico del 
Corpo Sanitario Aeronautico e con la qualifica di Dirigente il Servizio 
Sanitario dell’Aeroporto di Piacenza. 
 
Nel 1984-85 attività di Guardia Medica (USSL 74 di Corsico); nello 
stesso periodo attività di Specialista Cardiologo Ambulatoriale 
(supplente) presso le USSL 74 (Corsico), 75 (Milano) e 76 (Rozzano). 

 
Dal 26/3/1984 al 15/9/1985 servizio presso l’Istituto Sacra Famiglia 
(Ente Pubblico Multizonale a carattere riabilitativo) in qualità di 
Assistente Medico. 

 
Dal 16 settembre 1985 servizio in qualità di assistente Cardiologo presso 
la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale San Carlo Borromeo (dal 
22/2/1983 al 21/10/1983, in aspettativa, servizio in qualità di Assistente 
Cardiologo all’Ospedale di Lecco). 

 
Dal 1°/8/1996 Aiuto Primario Cardiologo Corresponsabile di ruolo (10° 
Livello) dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano in qualità di 
vincitore di concorso; dal 2001 Responsabile del Laboratorio di 
Emodinamica (Unità Operativa Complessa di Cardiologia). 

 
Attualmente Dirigente Medico di I Livello; dal 25/3/2005 Responsabile 
dell’Unità Operativa Semplice (a carattere strategico) di Emodinamica e 
Cardiologia Interventistica (organico di 5 medici e 9 infermieri 
professionali). 
 
 
 

• Principali mansioni e  Direzione dell’UOs di Emodinamica con compiti organizzativi, di 
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responsabilità controllo e verifica dell’attività dei Collaboratori (procedure, 
ambulatori, liste d’attesa, pre-ricoveri), di implementazione di nuove 
metodiche  e di addestramento del Personale Medico ed Infermieristico. 
 
Effettuazione di procedure diagnostiche ed interventistiche di particolare 
complessità. 
 
Effettuazione di gran parte dell’attività consulenziale specialistica 
cardiologica (e in particolare di quella “superspecialistica” riguardante 
la cardiologia invasiva e le patologie di interesse cardochirurgico, in 
collaborazione con i consulenti dell’Ospedale L.Sacco e Niguarda) in 
favore dei pazienti ricoverati e in regime di pre-ricovero (per i pazienti 
con indicazione chirurgica). 
 
Temporaneamente, direzione dell’Unità Operativa Complessa di 
Cardiologia (in sostituzione del Direttore f.f., assente dal mese di 
novembre). 
 
Negli anni precedenti e fino ad ora, svolgimento della funzione di 
direzione dell’U.O.C. di Cardiologia, in tutti i casi di  assenza del 
Direttore stesso. 
 
Occasionalmente: 

a) attività di cardiologia clinica in favore dei pazienti 
ricoverati in Terapia Intensiva Cardiologica, in 
Subintensiva o in reparto di degenza di Cardiologia. 

 
b) effettuazione di esami cardiologici non invasivi: test 

ergometrico, ECG dinamico, ecocardiogramma (all’attivo 
oltre 10.000 ecocardiogrammi effettuati, anche in 
urgenza emergenza) e il controllo in urgenza di pace-
maker 

 
c) attività clinica ambulatoriale in favore di Pazienti seguiti 

direttamente dall’U.O. di Emodinamica. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Diploma di Maturità presso il Liceo Classico “A. Manzoni” di Milano 
(1975) con la votazione di 60/60 e Lode della Commissione 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli studi di 
Milano (19/11/1991) con la votazione di 110/110 e Lode - Tesi su 
“Diagnostica incruenta dell’ipertensione polmonare” 
 
Specializzazione in Cardiologia presso l’ Università degli studi di 
Milano (16/11/1983) – Tesi su “L’elettrocardiogramma Dinamico nella 
valutazione della terapia antiaritmica” 
 
 
 

• Principali materie / abilità  Durante il corso di Laurea in Medicina frequenza dal 1977 al 1980 della 
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professionali oggetto dello studio Divisione di Medicina V dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 
(esperienza nella diagnosi e terapia delle patologie internistiche); dal 
1980 al 1985 frequenza della Divisione di Cardiologia dello stesso 
Ospedale in qualità prima di studente, poi di medico frequentatore 
volontario (esperienza in particolare di terapia intensiva cardiologica e 
di patologia del piccolo circolo). 
 
Nel 1983 Tirocinio Ospedaliero Post-Laurea (sei mesi) nella Divisione 
di Cardiologia dell’Ospedale San Carlo; qualifica di “ottimo” con la 
seguente motivazione: “Intelligente, colto e dinamico, ha tradotto 
brillantemente nella pratica clinica la sua preparazione teorica, non 
trascurando la ricerca a livello interdisciplinare”. 
 
Nel 1983 ottenimento di borsa di studio dell’Associazione Medico-
Chirurgica dell’Ospedale San Carlo Borromeo per la ricerca scientifica 
in tema di ipertensione polmonare. 

 
Particolare interesse nel campo della cardiopatia ischemica e della 
malattia coronarica, sia nel campo della diagnostica incruenta (in 
particolare ecocardiografia) sia in ambito diagnostico invasivo; dal 1986 
attività nel gruppo dell’Emodinamica. 

 
Nel periodo 1992-98 ripetuti periodi di training nell’interventistica 
coronarica, presso il Centro di Emodinamica dell’Ospedale di Varese, 
presso il Centro Cuore Columbus di Milano e presso il Centro di 
Emodinamica dell’Ospedale L. Sacco di Milano. 
 
Nel 1998 “certification” come “primo operatore” autonomo in procedure 
di cardiologia interventistica (tutor Dr. A. Colombo, Centro Cuore 
Columbus).  

 
Dal 1998 organizzazione e avvio dell’attività di interventistica 
cardiologica all’Ospedale San Carlo Borromeo; dal 2006 attivazione 
dell’H24 per il trattamento interventistico dell’infarto miocardico e delle 
emergenze coronariche. 
 
All’attivo, come primo operatore, oltre 4500 procedure di tipo 
cardiologico invasivo o interventistico in elezione ed in 
urgenza/emergenza, in particolare cateterismi cardiaci destri e sinistri, 
coronarografie, angioplastiche coronariche con impianto di stent e con 
utilizzo di metodiche di diagnostica intravascolare (IVUS e FFR), 
posizionamento di elettrocateteri stimolatori e gestione 
dell’elettrostimolazione cardiaca temporanea, pericardiocentesi, 
posizionamento e gestione di contropulsatore aortico, cardioversioni 
elettriche. 
 
Socio della Società Italiana di Cardiologia, della European Society of 
Cardiology e della Società Italiana di Cardiologia Invasiva- GISE. 
 
Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche di argomento cardiologico 
su riviste nazionali ed internazionali. 
 
Attività di:  
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‐ relatore in Congressi nazionali e internazionali 
‐ trainer in ambito internazionale di metodiche di cardiologia 

interventistica 
‐ docente in corsi di aggiornamento per Medici ed Infermieri. 

 
 
 

PRIMA LINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE

  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
- Coordinamento e direzione dell’UOs di Emodinamica dal 2005.  

 
- Direzione dell’U.O.C. di Cardiologia, in tutti i casi di  assenza del 
Direttore stesso. 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del computer ed in generale della apparecchiature 
medicali elettriche ed elettroniche  
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
 
 
CITTA’ Milano  
 
DATA  10 gennaio 2014  
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                      Marco Caprari 

 


