FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Damiano Capaccio
Italiana
14 maggio 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE
• Date (da – a)

• Indirizzo sede Lavorativa
• Telefono ufficio (fisso e/o cellulare)
• Fax
• E-mail aziendale
• Dipartimento/Area/Unità Operativa /
Servizio
• Qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 dicembre 2004 a tutt’oggi, Incarico di Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di
Endoscopia e Fisiopatologia Respiratoria con annesso servizio di Allergologia ed
Immunologia Clinica, Centro per la Insufficienza Respiratoria Cronica, Centro per l’Asma e la
BPCO, Centro per l’Ipertensione Polmonare, Centro i Disturbi del Sonno.
Piazza Scuola Medica Salernitana,1 P.O. Maria Santissima Addolorata, 84025 Eboli (SA)
0828362456
0828362456
damiano.capaccio@aslsa2.it, damianocapaccio@libero.it
Area Medica e delle Specialità Mediche. Unità Operativa di Endoscopia e Fisiopatologia
Respiratoria
Dirigente Medico
Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa con funzione di coordinamento delle attività
assistenziali ed operative di Pneumologia Interventistica, Fisiopatologia Respiratoria,
Allergologia ed Immunologia Clinica., Centro per i Disturbi del Sonno correlati con la funzione
respiratoria.

Esperienze Lavorative
Precedenti
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 16 settembre 1989 al 9 dicembre 2004 assistente medico di ruolo nell’U.O. Complessa di
Medicina Generale.
P.O. Maria Santissima Addolorata, 84025 Eboli (SA) Piazza Scuola Medica Salernitana,1
Ex USL 55 successivamente ASL Salerno 2.
Assistente medico a tempo pieno nell’unità operativa di medicina generale con incarico di
coordinamento delle attività ambulatoriali di Allergologia ed Immunologia, Pneumologia e di
Endoscopia Toracica.
Dal 2 gennaio 1989 al 15 settembre 1989 assistente medico di ruolo nell’Unità Operativa di
Ortopedia .
Ex USL 56 P.O. S. Francesco di Assisi. Oliveto Citra
Assistente medico a tempo pieno
Assistenza medica nella gestione della fase della diagnosi e della terapia nella degenza ordinaria e
delle attività ambulatoriali. Secondo operatore nelle attività chirurgiche di sala operatoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici di studio conseguiti.
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Gennaio 2011 Incarico di docenza per l’insegnamento dell’Endoscopia Toracica alla
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica 2 Ateneo Università degli Studi di Napoli.

• Date (da – a)

1995 Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica con la tesi “ Epidemiologia
dell’Atopia in una popolazione pediatrica della Valle del Sele”.
Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica con durata del corso in quattro
anni , presso la Clinica di Terapia Medica e Metodologia Clinica del 2° Ateneo della Facoltà di
Medicina e Chirurgia degli Studi di Napoli

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1987 Specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio con la tesi “Corpi
estranei endobronchiali”.
Diploma acquisito alla Scuola di Specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorie
con durata del corso di quattro anni, presso l’Ospedale V. Monaldi, della II Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli.
1983 Laurea in Medicina e Chirurgia con la Tesi “ Sindromi Paraneoplastiche del tumore del
Polmone “ IIa Facoltà di Medicina e Chirurgia, ’Università Degli Studi di Napoli.

Corsi e stages in strutture di eccellenze in Italia in
procedure di Pneumologia Interventistica

Date (da – a)

Date ( da-a)
Date (da – a)
Date (da – a)
Date (da – a)
Date (da – a)
Date (da – a)
Date (da – a)
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Gennaio-giugno 2008 Roma Azienda Ospedaliera Forlanini - San Camillo
Endoscopia Toracica, training formativo sulle applicazioni della fotocoagulazione con
tecnica Laser Nd - YAG nella terapia palliativa del tumore del polmone e nelle
stenosi tracheali post-intubazione con posizionamento di protesi ;
14-18 novembre 2005 Ancona Unità Operativa di Pneumologia partecipazione al
corso “Settimane in Pneumologia Interventistica: TBNA” con 44 crediti ECM;
15-16 aprile 2004 Imperia unità operativa di Pneumologia partecipazione al corso “ La
Pleura: dalla diagnosi alla terapia” Crediti 16 ECM
5-7 maggio 2003 Bologna - Parma divisione di Pneumologia Ospedale S.Orsola
Partecipazione Corso di Endoscopia Toracica crediti26 ECM;
marzo - maggio 2002 Parma - Cremona Ospedale G. Rasori Divisione di
Pneumologia Partecipazione al I Corso Teorico – Pratico di Endoscopia Toracica,
crediti 50 ECM;
Febbraio - Giugno 1999 Parma comando all’USSL n° 4 Ospedale G. Rasori
Divisione di Pneumologia di al “XIII° corso teorico- pratico in Broncologia e
Toracoscopia” , per complessive 222 ore;
28-30 ottobre 1998 Ferrara partecipazione al corso di aggiornamento su Asma e
BPCO presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di
Ferrara;
Gennaio-Giugno 1993 Parma comando presso l’USSL n° 4 Parma Ospedal
G. Rasori Divisione di Pneumologia di al “7° Corso teorico-pratico di
fibrobroncoscopia e pleuroscopia per complessive 130 ore.

Date (da – a)
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Relatore a congressi scientifici
- 9/11 giugno 2010 Napoli - 4° corso teorico pratico “Pneumologia
diagnostica ed interventistica nell’adulto e nel bambino”
Moderatore alla sessione “Strumentazione E Metodiche Principali”.
- 9 ottobre 2010 Capaccio Paestum “ Progetto Educazionale S.I.ME.R
CopinGeasma relazione su: Le strategie di adattamento del paziente asmatico
alla sua malattia..
-16/18 dicembre.2010 Salerno Pneumocampania 2010, “Il Malato Respiratorio”
relazione
“ Le tecniche endoscopiche nella diagnosi precoce del tumore
polmonare a partenza centrale”
11 - 12 Maggio 2009 Pertosa Approccio Globale al Paziente con Malattie Respiratorie
Relazione “ La Broncoscopia nelle infezioni del polmone”
- 29 - 30 maggio 2009 Vietri sul Mare Salerno PneumoSalerno 2009 Valutazione e
gestione del paziente con patologie respiratorie.Relazione “ La diagnosi precoce del
carcinoma del polmone centrale”
23-24 ottobre 2009 Paestum. BPCO: un problema emergente da trattare. Relazione :
Consensus Conference Conclusiva ( crediti ECM 2)
- 6-7 novembre 2009 Salerno Congresso interregionale AIPO Campania /Basilicata “
La Pneumologia in Campania e Basilicata , l’interazione ospedale territorio”. Relazione
“ La diagnosi endoscopica del carcinoma del polmone”
- 2-5 dicembre 2009 Milano XL Congresso Nazionale AIPO Certezze Scientifiche e
Criticità Organizzative in Pneumologia. Moderatore al Corso di Pneumologia
Interventistica.
-17-18 aprile 2009 Napoli GEMIR – Casi Clinici..
-28 marzo2009 Battipaglia Appropriatezza di impiego degli antibiotici nelle infezioni
delle vie respiratorie Relazione “ La sindrome rino-bronchiale: il percorso
diagnostico,l’approccio clinico e la valutazione del rischio”.
-28 marzo 2009 Battipaglia Appropriatezza di impiego degli antibiotici nelle infezioni
delle vie respiratorie Relazione “ BPCO: approccio clinico e gestione terapeutica a
lungo termine”.
-22/24 gennaio 2008 Capaccio Paestum american College Of CHEST Fisicians
Capitolo Italiano Congresso Nazionale Relazione “La diagnosi precoce del
carcinoma del polmone: broncoscopia autofluorescenza”.
16-17 aprile 2008 Napoli Discussant “ Il paziente Respiratorio: dalla clinica alle
strategie terapeutiche”.
19 aprile 2008 Eboli Relatore al corso “ innovation Lab dalla rinite all’asma
bronchiale. Un modello di gestione globale ed integrata”
22-23 febbraio 2008 Vietri sul Mare Discussant su “ Highlights su Riniti Asma BPCO”
26.01.2008 Eboli “ I sabato della salute” Le patologie più frequenti nell’ambulatorio di
medicina generale confronto con lo specialista “ Gestione del paziente con BPCO
a 360°”. ECM 4
28-29 settembre Eboli “Stroke Managementt"
Relazione “Complicanze
pneumologiche nella gestione intraospedaliera multidisciplinare dello stroke”
11-12 maggio 2007 Napoli “ Il Management del Paziente Respiratorio” relazione
“ Ruolo della Broncoscopia nel paziente con insufficienza respiratoria”
- 23 maggio2006 S. Arsenio “Seminari di Medicina Nel Vallo di Diano “ Relazione “
Percorsi diagnostici endoscopici”
-30-31 marzo 2006 Paestum Giornate Pneumoallergologiche Cilentane Relazione “La
broncoscopia nel paziente con I.R. Crediti ECM 8
-11 marzo 2006 Convento S. Francesco Giffoni Valle Piane Obesità e patologie
correlate con le relazioni : Fitopatologia respiratoria del paziente obeso: BPCO;
Insufficienza respiratoria , OSAS e obesità; Approccio medico e chirurgico alle
patologie polmonari dell’obeso. . ECM 6
11 febbraio 2006 Paestum Hotel Savoy Corso “Progetto Bridge” Un ponte tra lo
Pneumologo e il medico di Medicina generale,Relazione “Il paziente fumatore” ECM
27-28 Gennaio 2006 Benevento- Telese Pneumologia Campania,
Discussant
sessione Interstiziopatie e Fibrosi Polmonare “ valutazioni funzionali e terapie”
29 novembre 2 dicembre 2005 2005 3° Corso Teorico-pratico di Endoscopia Toracica
Eboli Sala Endoscopica del P.O.di Eboli – “Tutor alle esercitazioni pratiche in sala
endoscopica”
29 novembre 2 dicembre Eboli 2005
3° Corso Teorico-pratico di Endoscopia
Toracica Aula Magna Istituto Tecnico agrario G.Fortunato –Relazione “ La
Preparazione del paziente agli esami endoscopici”
-

11-12 novembre 2005 Vietri sul mare 3° Edizione delle giornate
pneumoallergologiche salernitane” Highlinder su: rinite, asma, BPCO.
partecipazione a Tavola rotonda con Esperti.
10 settembre 2005 Eboli Relatore al progetto Educazionale in Medicina Respiratoria
Per Medici di Medicina Generale “ Spider” sala Endoscopica P.O. Crediti 4
-21giugno e13 ottobre Battipaglia 2005 Corso di formazione in area critica
EMERGENCY Con Relazione “L’Anafilassi”.
- 2 aprile 2005 Capaccio-Paestum Corso Interattivo “ Patologie Del Tratto Respiratorio
Integrato” Con la Relazione la “ Sindrome ipossiemica normo/ipercapnica”.
- 11-12 marzo 2005 Ravello Pneumologia :quale futuro? Relazione . Relazione sul
futuro dell’endoscopia 2005.
- 25-26 Febbraio 2005 Caserta.VI Congresso Interregionale Campania-Basilicata “
aspetti innovativi in Pneumologia” Corso Teorico-Pratico in Endoscopia Toracica.
Relazione “ Broncoscopia Rigida Flessibile”.
- 2004 Le Patologie Del Tratto Respiratorio Integrato: Il Ruolo della Terapia Inalatoria.
Relazione “Asma – BPCO” Castellamare di Stabia novembre 2004.
- 11-12-18-19 Novembre 2004 Salerno L’emergenze respiratorie Relazione “
L’ostruzione meccanica delle vie aeree”
21 ottobre 2004 Paestum Docente al Corso di Aggiornamento “ Epidemiologia e
storia naturale della BPCO.
- 20 marzo 2004 2004 Corso di Aggiornamento in Allergologia Respiratoria: dalla
diagnosi alla terapia. Eboli Relazione “Valutazione e dimostrazione pratica
dell’esame spirometrico”
- 20 marzo 2004 Eboli Corso di Aggiornamento in Allergologia Respiratoria: dalla
diagnosi alla terapia. Relazione “L’Asma Allergico”
- 12/02/2004 Campagna Docente al Corso formativo “ Percorso interattivo su
diagnosi e terapia delle patologie broncoostruttive. Dalle linee guida alla pratica
clinica. Tosse produttiva e dispnea da sforzo” crediti n° 6
-21 febbraio 2004 2004” Paestum Corso di aggiornamento “ La Patologia ostruttiva
del polmone: diagnosi precoce e nuove terapie” Relazione “ Stadiazione e il
protocollo terapeutico nella BPCO.
- 24 gennaio 2004 Eboli Corso di aggiornamento “ La Patologia ostruttiva del polmone:
diagnosi precoce e nuove terapie” Relazione “ Stadiazione e il protocollo
terapeutico nella BPCO”
- 24 gennaio 2004 Eboli Corso di aggiornamento “ La Patologia ostruttiva del polmone:
diagnosi precoce e nuove terapie” Relazione “ La spirometria nella diagnosi
precoce e nella stadiazione dell’Asma e BPCO”
- 5-13/11/2003 Eboli Docente al Corso formativo “ La Palestra in Fisiopatologia
Respiratoria: la diagnostica funzionale pneumologica”
- 17-18-19 dicembre 2003 Eboli II° Corso Teorico-pratico per Infermieri di Sala
Endoscopica Complesso Monumentale S. Francesco- P.O. Maria Santissima
Addolorata Eboli Relazione “ La Preparazione del paziente agli esami
endoscopici”
- 17 –18 ottobre 2003 Eboli Corso “ Interventi di Formazione nell’emergenze –urgenze”.
- Complesso Monumentale S. Francesco. Relazione: “ L’insufficienza respiratoria”
- 28- febbraio-1 marzo 2003 Napoli “ La gestione razionale della copd e delle infezioni
delle basse vie respiratorie come tradurre le linee guida in pratica clinica” V Congresso
interregionale AIPO Campania –Basilicata, . Relazione: “L’organizzazione e la
gestione infermieristica di un servizio di endoscopia bronchiale”.
- 2002 Corso nazionale Teorico-Pratico per infermieri di Sala Endoscopica .
Complesso Monumentale S. Francesco Eboli.Relazione “ La Preparazione del
paziente agli esami endoscopici” con n°29 crediti ECM.
- 2002 Convegno Nazionale Le tecniche endoscopiche nella Patologia Respiratoria”
Complesso Monumentale S. Francesco Eboli (Sa) con n° 9 crediti ECM Relazione “
Ruolo dell’endoscopia bronchiale nelle VAP e nelle CAP”;
2001 Aggiornamento sulla terapia delle malattie infettive. Torre Blu Eboli ( SA).
Relazione “Le tecniche endoscopiche per la raccolta di secrezioni dal
polmone profondo”
2000 Campolongo Hospita Eboli (SA). Inaugurazione anno accademico Scuola di
specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato respiratorio Università di Messina.
La prevenzione nelle Malattie Respiratorie Croniche: dalla Terapia alla
riabilitazione. -Relazione “ Ruolo dell’endoscopia bronchiale nelle
broncopatie croniche”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Attività di Pneumologia Interventistica
Consolidata competenza in tecniche complesse di Endoscopia Toracica e in
procedure invasive sul torace per via percutanea nella diagnosi e terapia delle
malattie neoplastiche, immunitarie ed infettivologiche del polmone e della pleura,
acquisita con la specializzazione, corsi,
staging e training in strutture di
eccellenza in Italia.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

-

Casistica personale come primo operatore in oltre ottomila esami di
endoscopia diagnostica ed operativa con l’applicazione di tecniche
complesse TBNA, BAL, PSB, TBB, NBI , Elettrocoagulazione ad Argon
Plasma Coagulation ( APC) , rimozioni corpi estranei nelle vie aeree,
dilatazione stenosi tracheo-bronchiali
-

Casisitica personale con oltre 800 esami in procedure invasive sul
torace per via percutanea (drenaggio toracico , FNAB , toracentesi etc.)

Attività di Fisiopatologia Respiratoria
Consolidata competenza acquisita con la specializzazione e la partecipazione a
corsi e staging in strutture di eccellenza in Italia.
-

-

Casistica personale con oltre ventimila esami di spirometria statica e
Dinamica, test di stimolazione bronchiale con brococostrittore e
broncodilatatori, test cardiopolmonari; Esperienza
decennale nella applicazione della ventilazione non invasiva
nell’insufficienza respiratoria acuta e cronica.

Disturbi del Sonno
Consolidata competenza acquisita con la partecipazione a corsi specifici in Italia
nella applicazione della polisonnografia nei disturbi del sonno correlati alla
f unzione respiratoria.
Casisitica con 130 esami di media annuale
-

-

Allergologia ed Immunologia Clinica
Consolidata competenza acquisita con la specializzazione e la partecipazione a
corsi e training in struttura di eccellenza in Italia ed all’estero sulle malattie a
patogenesi immunoallergica
delle vie respiratorie, gastroenteriche,
dermatologiche e da intolleranza a farmaci
-

- Casistica personale con oltre quindicimila test cutanei IgE e Cellulo
Mediate, test di provocazione nella diagnostica delle malattie su base
immunoallergiche da alimenti, farmaci, pneumoallergeni.
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Organizzazione di eventi scientifici
- 17 novembre 2007 Paestum Corso di Aggiornamento “ La palestra di pneumologia . La gestione del
paziente con problemi respiratori tra medicina di base e specialistica”
- 29 novembre 2 dicembre 2005 Eboli 3° Corso Teorico-pratico di Endoscopia Toracica Aula Magna
Istituto Tecnico Agrario G.Fortunato – P.O.Maria Santissima Addolorata Eboli
- 20 marzo 2004 Eboli Corso di Aggiornamento in Allergologia Respiratoria: dalla diagnosi alla terapia.
- 21 febbraio 2004 Paestum Corso di aggiornamento “ La Patologia ostruttiva del polmone: diagnosi
precoce e nuove terapie”.
- 24 gennaio 2004 Eboli Corso di aggiornamento “ La Patologia ostruttiva del polmone: diagnosi precoce e
nuove terapie”
- 2003 Eboli –Sa 2° Corso “Teorico –Pratico per Infermieri di Sala Endoscopica” Complesso Monumentale
S. Francesco -( n° 22 crediti ECM );
- 2002 Eboli –Sa Convegno Nazionale “ Le Tecniche Endoscopiche nella patologia Respiratoria”
Complesso Monumentale S. Francesco - ( n° 9 crediti ECM Evento n° 24635);
- 2002 Eboli 1°Corso “Teorico –Pratico per Infermieri di Sala Endoscopica” Complesso Monumentale S.
Francesco –Sa-( n° 29 crediti ECM evento n° 24691);
- 1991 Paestum Simposio su "Inquinamento ambientale, asma bronchiale e rinite allergica” (SA)

Partecipazione a sperimentazioni cliniche internazionali come primo sperimentatore
- 2010 Protocollo HZC 113107 Studio della durata di 12 settimane per confrontare l’effetto sulla
funzionalità polmonare nelle 24 ore di Fluticasone Furoato ( FF) / Vilanterolo ( VI) polvere per inalazione
una volta al giorno verso Salmeterolo/Fluticasone Propionato (FP) polvere due volte al giorno in soggetto
con Broncopneumopatia cronico-ostruttiva ( BPCO);
- 2009 Protocollo HZC102871 : studio di efficacia e tollerabilità della durata di 52 settimane per
confrontare l’effetto di tre dosaggi di Fluticasone Furoato /GW642444-polvere per inalazione verso
GW642444 sll’incidenza di riacutizzazione in soggetti con broncopneumopatia cronico-ostruttiva;
- 2006 Protocol C-TOR: case-control Study-tobacco Overview of Risck;
- 2005 Protocollo OPL 104226 Studio Osservazionale prospettico per la valutazione psicometria di un
questionario autosomministrato dal paziente nell’aesacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica
ostruttiva ( AECOPD).;
- 2004 protocollo SOS BPCO Studio Osservazionale per la Stratificazione della Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva. AIMAR ;
- 2004 Protocollo FFA 20001 ProtocolloGM 2003/GW685698X “A Randomised, Double-Blind, Double
Dummy, placebo-controled, parallel group, Study to evaluete the effecacy and safety of GW685698X 100
mcg administered once daily either in the morning or the evening and GW685698X 250 mcg
administered once daily in the evening all administered by inhalation via diskhaler for 28 days in
subjects with persistent bronchial asthma;
- 2004 Protocollo SCO 100470 “A Multicentre, Randomised, Double-Blind, Double-Dummy Parallel
Group, 24 Week Study to Compare the Effect of Salmeterol/Fluticasone Propionate Combination Product
50/250 with salmeterol 50 mcg both Delivered Twice Daily via DISKUS/ACCUHALER Inhaler on lung
function and dyspnoea in in Subjects With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)”;
- 2004 Protocollo FFR 102123 “ Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi
paralleli, multicentrico, a lungo termine, mirato a valutare la sicurezzaza della somministrazione
intranasale una volta al dì di GW685698X spray nasale acquoso 100mcg per 52 settimane in soggetti
adulti e adolescenti con rinite allergica perenne;
- 2003 Protocollo SAS 30039 A 12-week Randomised, Double-Blind, Double-Dummy, Parallel Group,
Study to Compare the Effecacy and tolerability of once daily Salmeterol/Fluticasone Propinate
Combination (SERETIDE*/VIANI*/ADVARI*) 50/100 mcg nocte via the DISKUS*/ACCUHALER* with
once daily budesonide 400mcg nocte via a breath-actuated dry powder Inhaler as initial maintenance
therapy in mild-to-moderate asthamatic-subjects” Multicentrica randomizzata in doppio cieco, doubledummy;
- 2003 Protocollo SCO 40036 “A Multicentre Randomised, Double-Blind, Double-Dummy Parallel Group,
104 Week Study to Compare the Effect of the Salmeterol/Fluticasone Propinate Combination Product (
SERETIDE) 50/500 mcg Delivered Twice Daily via the DISKUS/ACCUHALER Inhaler with Tiotropium
Bromide 18 mcg Strength Delivered Once Daily via the HandiHaler Inhalation Device on the Rate of
Moderate and Severe Exacerbations in Subjects With Moderate to Severe Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD)”

- 2002 Protocollo SAM 40036 “A 12-week Multicentre Randomised, DoubleBlind, Double Dummy, Parallel Group, Study to Compare the Effecacy and
tolerability of once daily Salmeterol/Fluticasone Propinate Combination (
SERETIDE*/VIANI*/ADVARI*) 50/100 mcg
nocte via
the
DISKUS*/ACCUHALER* with once daily budesonide 400mcg
nocte via a
breath-actuated dry powder Inhaler as initial maintenance therapy in mild-tomoderate asthamatic-subjects”

Pubblicazioni e comunicazioni scientifiche
1
“Prevalenza della sensibilizzazione al polline del castagno tra
gli studenti di Eboli e Comuni limitrofi”. Bari 12-16 dicembre 1989. 19°
Congresso Nazionale della Società italiana di aAllergologia ed Immunologia
Clinica;
2 “Prevalenza dell’Atopia nella popolazione pediatrica di Eboli e Comuni
limitrofi”. Bari 12-16 dicembre 1989. 19° Congresso Nazionale della Società
italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica;
3 “Prevalenza dell’Atopia nella popolazione pediatrica non selezionata e
importanza di alcuni fattori ambientali”. Bari 12-16 dicembre 1989. 19°
Congresso Nazionale della Società italiana di Allergologia ed Immunologia
Clinica;
4 “Prevalence of skin reactivity to chestnut in Eboli school
children?”Internazional Symposium Pollinosys in the mediterranea area.
Napoli 16-17 marzo 1989.
5 “How prevalent is atopy among Eboli and surroundings school
children?”. Internazional Symposium Pollinosys in the mediterranea area.
Napoli 16-17 marzo 1989.
6 “ Latex allergy: an interdisciplinary perioperative management and
case report” Contact Dermatitis Abstracts 6th congress of the European
Society of Contact Dermatitis, 14-16 June, Rome Italy
7 “ latex allergy: interdisciplinary behaviour and prevention of allergic
reactions” Contact Dermatitis Abstracts 6th congress of the European
Society of Contact Dermatitis, 14-16 June, Rome Italy
8 “ Sarcomi dei tessuti molli” A. Illiano, D. Capaccio altri… Archivio Monadi,
Vol.XXXVIII, n°4 luglio-Agosto 1983;
9“Opacità mediastinica “. D.Capaccio ed altri.. Archivio Monadi, Vol.XXXVIII,
n°3/ 1983

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Elementare

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
Buona
• Capacità di scrittura
Buona
• Capacità di espressione orale Buona

-
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

La capacità relazionale in ambiente di lavoro è stata perfezionata negli anni dalla
partecipazioni a corsi specifici e dallo sviluppo di una metodologia nel lavoro di equipe che
privilegia il confronto continuo nella gestione degli obiettivi di assistenza con il
coinvolgimento di tutti gli operatori
dalla fase della individuazione delle criticità
assistenziali alle soluzioni organizzative per l’ottimizzazione dei risultati in termini qualitativi
e quantitativi, assegnando ad ogni operatore compiti specifici nel lavoro di gruppo per il
raggiungimento degli obiettivi di risultato.
-Milano 2-4 febbraio 2005 Partecipazione al corso “ General Management per Medici
Dirigenti Responsabili di Divisioni e Servizi Pneumologici Ospedalieri”
Organizzato dall SDA Bocconi AIPO dal crediti 23 ECM;
-Salerno 24-25 febbraio 2004 Partecipazione al “Secondo Seminario PRUO” Crediti
7 ECM;
-Salerno 2000 Partecipazione al corso di “formazione manageriale” per complessive
80 ore organizzato dalla SDA Bocconi di Milano per conto dell’ASL SA/2;
-Verona 15 16 novembre 1993partecipazione al corso” Presentare e Comunicare
efficacemente ai gruppi” - organizzato dalla GSK.

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.

Nel corso degli anni ho organizzato ed implementato all’interno del presidio ospedaliero di Eboli
varie attività di assistenza con soluzioni organizzative innovative che hanno coinvolto e
coinvolgono professionalità di varie specialità su problemi di assistenza a patologia di
rilevanza sociale, tra i quali:
-Servizio di allergologia ed Immunologia Clinica
-Centro per la Insufficienza Respiratoria Cronica
-Centro per l’Asma e la BPCO
-Centro per i Disturbi del Sonno.
-Centro per l’Ipertensione polmonare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Adeguata conoscenza e competenza nell’utilizzo del computer e software applicativi per
la gestione ed elaborazione dei flussi informativi, dell’elaborazione statistiche e degli
applicativi su apparecchiature elettromedicali.
Adeguata competenza ed utilizzo dei motori di ricerca PUBMED e MEDLINE per
l’aggiornamento e l’informazione scientifica nei settori di competenza.
Competenza specifica nell’utilizzo del Laser e dell’elettrocoaugulazione ad Argon Plasma
Coaugulazione ( APC) nella endoscopia operativa.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione a società scientifiche
Socio della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica (SIAC)
Socio dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)
Socio Società Italiana Terapia Antinfettiva ( SITA)
Socio dell’associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle
Malattie Respiratorie (AIMAR)
Socio ERS ( European Respiratory Society)
Socio ACCP –( American College OF Chest Phisicians)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 D.L.VO 196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati qui riportati sono trattati ai soli fini istituzionali dall’ ASL di SALERNO
che ha sede in Via Nizza 146, Salerno; apponendo la propria firma in calce alla presente dichiara il proprio consenso al
trattamento di cui sopra.
Salerno addì 22/06/2011
FIRMA

Damiano Capaccio

.
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