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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPRANZANO PIERA  
Indirizzo  VIA  CATANIA 18-94010 GAGLIANO CTO (EN) , ITALIA  

Domicilio  VIA  CATANIA 18-94010 GAGLIANO CTO (EN) , ITALIA  
Telefono  0935693449 
Cellulare  3663741164-3298572952 

E-mail  pcapran zano@gmail.com
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  03/10/1979 LEONFORTE (EN) 
 

Posizione Attuale  Assegnista di Ricerca da Marzo 2010 in “Test di funzionalità piastrinica per valutare l’effetto 
antipiastrinico ottimale in risposta agli antitrombotici ” presso Fondazione Etna.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dal  01 Novemb re 2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Cardiologia -P.O. Ferrarotto- Via Citelli, 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore   A.O. Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele.  
• Tipo di impiego  Medico volontario Specialista in Cardiologia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ambulatorio di ecocardiografia trans toracica  
 Ambulatorio di ecocardiografia da stress farmacologico   
 Attività in Unità di Terapia Intensiva Coronarica presso l’U.O. di Cardiologia P.O. 

Ferrarotto  
 Attività di ricerca clinica e laboratoristica su funzionalità piastrinica ed 

antitrombotici  

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da Agoto 2010 qd oggi  
Casa di Cura “Regina Pacis”-  Via Principe di Scalea 3/5 – San Cataldo (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Clinica convenzionata con il SSN  
• Tipo di impiego  Collaborazione Libero Professionale in qualità di Cardiologo

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ecocardiografia trans toracica 
 Attività clinica in reparto con pazienti affetti da scompenso cardiaco.      

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)   8-9 Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Cardiologia – SIC. Gruppo di la voro trombosi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapie antitrombotiche in cardiologia.  
 
 

 • Date (da – a)  Da Agosto 2007 a Febbraio 2009  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universi tà di Florida- Diparti mento di Medicina-Divisione di Cardiologia-Jacksonville-
Florida-U SA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Attività di ricerca clinica e laboratoristica su antitrombotici e funzionalità piastrinica  

• Qualifica    Research Fellow   
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2010 ad oggi  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assegnista di Ricerca in “Test di funzionalità pias trinica per valutare l’effetto 

antipiastrinico ottimale in risposta agli antitromb otici ”  

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “ Scuola di specializzazione in Cardiologia” – Univ ersità degli studi di Catania, Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo : “Impatto del cilostazolo sulla funzionalità piastrinica in pazienti trattati con doppia 
terapia antiaggregante”   

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia  con votazione 70/7 0 con lode  
   

• Date (da – a)  17/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’Ordine dei Medici di Catania (iscrit to al n ° 13947) 

   
• Date (da – a)   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione medica  
 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia” – Univers ità degli Studi di Catania, Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: “Tecnica di angioplastica e stenting carotideo: indicazioni, complicanze e follow-
up” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e chirurgia con votazione 110/11 0 con lode candidato al premio 
“Barbagallo- San Giorgi” 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Liceo Scientifico E. Medi“ – Leonforte (EN) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con votazione  60/60 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

  

• Date (da – a)  Da  maggio 2010 ad oggi  
• Nome e tipo di ricerca  STUDIO ACCOAST  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Studio prospettico, multicentrico, randomizzato che valuta gli outcomes clinici in pazienti con 
NSTEMI trattati con prasugrel somministrato al momento dell’angioplastica o somministrato 
come pre-trattamento al momento della diagnosi di NTEMI.    

• Qualifica    Co-investigator  

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 ad oggi   
• Nome e tipo di ricerca  STUDIO SIGNIFY  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Studio clinico multicentrico, prospettico, randomizzato in doppio cieco, placebo-controllato che 
valuta gli efetti di ivabradina nei pazienti con malattia coronarica stabile senza insufficienza 
cardiaca.   

• Qualifica    Co-investigator  
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2010 ad oggi   
• Nome e tipo di ricerca  STUDIO CLARIFY  

• Principali materie oggetto dello  Registro multicentrico osservazionale prospettico di pazienti con malattia arteriosa coronarica 
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studio stabile  
• Qualifica    Co- investigato r   

 
• Date (da – a)  2007 ad oggi    

• Nome e tipo di ricerca  Attività di ricerca clinica e laboratoristica nel c ampo degli antitrombotici     
   

• Qualifica    Principal investigator 
 

  
 
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

O CORSI IN QUALITÀ DI 
RELATORE O DOCENTE 

  

• Date (da – a)  11-13 Dicembre 2010 
• Nome e Sede Corso/Congresso  71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Card iologia. Roma  

• Titolo Relazione    Verso un blocco mirato dei fattori di coagulazione.  
 

• Date (da – a)  19-22 Maggio 2010 
• Nome e Sede Corso/Congresso  41° Congresso Nazionale Di Cardiologia dell’ANMCO. Fir enze 

• Titolo Relazione    Perchè dovremmo ancora usare una tienopiridina.  
 

• Date (da – a)  5 Ottobre 2010 
• Nome e Sede Corso/Congresso  Cardio Live: Corso interattivo su imaging coronaric o-Divisione di Cardiologia-Ospedale 

Ferrarotto. Catania in collegamento con altre 7 scu ole di specializzazione italiane.   
• Titolo Relazione    Fisiopatologia del circolo coronarico  

• Date (da – a)  7-8 Ottobre 2010 
• Nome e Sede Corso/Congresso  ANMO Sicilia-Congresso Regionale 2010. Ragusa.   

• Titolo Relazione     I nuovi antiaggreganti piastrinici: maggiore efficacia maggiore sicurezza? 
 Quali pazienti in fibrillazione atriale è necessario anti-coagulare e con quali farmaci? 

   
• Date (da – a)  27-28 Novembre 2009 

• Nome e Sede Corso/Congresso  Corso su: Le nuove frontiere nella gestione di valv ulopatie e coronaropatie: I modelli di 
eccellenza oggi. Catania     

• Titolo Relazione    Terapia antiaggregante: quali nuove prospettive.  

• Date (da – a)  20-23 Ottobre 2009  
• Nome e Sede Corso/Congresso  XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di C ardiologia Invasiva. Bologna. 

• Titolo Relazione    Use of Tirofiban in clinical practice: from evidence to guidelines. 
   

• Date (da – a)  16 Settembre 2009 
• Nome e Sede Corso/Congresso  Corso su: Statine e aterosclerosi. Strategie di pre venzione cardiovascolare. Catania 

• Titolo Relazione    Ruolo delle piastrine nell’aterotrombosi ed importanza dell’inibizione piastrinica nella 
prevenzione cardiovascolare.  

   
• Date (da – a)  15-19 Giugno 2009 

• Nome e Sede Corso/Congresso  Corso superiore SIFO in farmacia Clinica, Catania   
• Titolo Relazione    La Cardiologia: stent medicati e terapia antiaggregante.  

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANA  
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  
 
Ecocardiografia trans toracica standard e da stress farmacologico (dobutamina, dipiridamolo) 
per ricerca miocardio ischemico/vitale 
Ergometria, Analisi Holter ECG.   

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. 

 Capacità di adatta mento e di collabo razione di equipe, anche in 
ambito internazionale 
Capacità oratoria e di discussione scientifica, anc he in ambito 
internazionale 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a qualsiasi incarico da dirigente medico nel settore della Cardiologia dell’adulto 

ALLEGATI  ALLEGATO  1: NUMERO 26 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  EDITE A STAMPA SU RIVISTE INTERNAZIONALI  E 
NAZIONALI ACCESSIBILI ANCHE SUL WEB E PORTALE SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ( WWW.PUBMED.COM) 
ALLEGATO 2 : NUMERO 2 LIBRI NEI QUALI IL SOTTOSCRITTO HA PARTECIPATO IN QUALITA’ DI CO-AUTORE 
DI CAPITOLI.   

 

 
 
 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza del le sanzioni penali conseguenti a  
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti f alsi di cui all’art. 76 del D. P.R. 
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai bene fici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni n on veritiere disposta dall’art. 75 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali seco ndo quanto previsto dalla legge 675/96 
e dal D. Lsg. 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


