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ISCRITTO ALL’ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI POTENZA: DAL 27-12-1979.

ISTRUZIONE :

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di
Siena.
• Specializzazione in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare” presso
l’Università degli studi di Napoli.
• Specializzazione in “Malattie dell’Apparato Digerente” presso
l’Università degli studi di Roma.
• Potenza, Ospedale S. Carlo, partecipazione al corso modulare di
“management e qualità”.
• Azienda Ospedaliera di Salerno, Cardiologia: partecipazione
corso avanzato di ecografia intracoronarica ( 24-4-2015 )

al

• Azienda Ospedaliera di Salerno, Cardiologia : partecipazione al
corso avanzato di ecografia intracoronarica ( 29-5-2015 ).
• Dal 1° Settembre - 31 Ottobre 2013 : Comando presso l’Unità
Operativa di Cardiologia Interventistica Universitaria, “Policlinico
Tor Vergat”, Roma, per apprendere e perfezionare le tecniche di
interventistica strutturale, in particolare impianto di protesi aortiche
transcatetere e impianto di clip mitraliche, chiusura di PFO ed
Oblitarazione auricula sinistra.
• 2006: Potenza, partecipazione al corso “Appropriatezza diagnostica
in patologie cardiache”.
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• 2006: Taranto, Corso di aggiornamento: “La gestione dell’ Infarto
Miocardio Acuto con Angioplastica coronaria : Dalle linee Guida al
mondo reale”.
• 2004: Università degli Studi di Padova: Corso di Interventistica
Coronarica (dal 29/03/04 al 31/03/04)
• 2002: Corso teorico pratico di diagnostica vascolare (Potenza
31/05/02-01/03/02; 22/04/02-13/12/02) per un totale di 20 crediti
formativi.
• 2002: Università degli studi di Foggia : “Corso di perfezionamento
teorico pratico di Ecocardiografia Transesofagea” conseguendo 28
crediti formativi ECM.
• 2001: S. Giovanni Rotondo : Corso teorico pratico di diagnostica e
terapia vascolare.
• 2000: Milano, dal 6 al giorno 18 novembre, ha frequentato la Unita’
di Emodinamica e Cardiologia Interventistica della “ Fondazione
centro “ S.Raffaele”. Ha perfezionato le tecniche di interventistica
coronaria, curando in particolare i criteri di appropriatezza delle
procedure.

TITOLI DI STUDIO

• 1973: Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Melfi, con
voti 60/sessantesimi.
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• 16-luglio 1979: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università
degli Studi di Siena ( 16-luglio 1979 ) con voti 110/110
• Dicembre 1979: Conseguiva il diploma di abilitazione alla
professione di medico-chirurgo.
• Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, presso
l’Università degli studi di Napoli, in data 30-7-1987, riportando voti
70/70 con lode.
• Specializzazione in Gastroenterologia, presso l’Università degli
studi “La Sapienza” di Roma, in data 7/7/1983, riportando voti
70/70 con lode.

POSIZIONE LAVORATIVA
• Dal 16 ottobre 1995 ricopre l’incarico di Dirigente Cardiologo di 1°
livello, presso il Dipartimento Alta Specialità del Cuore della
Azienda Ospedaliera “ S. Carlo”, Potenza.
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Dall’11/10/1985 al 10/2/1986, Assistente Medico incaricato presso il
Presidio Ospedaliero di Melfi.
• Dal 24/5/1986 al 23/1/1987, Assistente Medico presso il Presidio
Ospedaliero di Melfi.
• Dal 12/3/1987 al 18/10/1987, Assistente Medico presso il Presidio
Ospedaliero di Melfi.
• Dal 14/6/1993 al 17/3/1995, Aiuto cardiologo di ruolo presso il
Presidio Ospedaliero di Melfi.
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• Dal 18/3/1995 al 15/10/1995 Aiuto Cardiologo di ruolo presso la
divisione di Cardiologia- UTIC del Presidio Ospedaliero di Venosa.
• INCARICHI CONFERITI ED ESPLETATI
• Dal 13/7/2006: Responsabile di Struttura semplice divisionale di
“Angioplastica Coronarica”.
• Dall’1/9/2010 al 31/12/2011 nominato Direttore Vicario della U.O.
di Cardiologia Emodinamica del Dipartimento.
FORMAZIONE CARDIOLOGICA
Di seguito brevemente descritta e risultante dalla certificazione della
direzione sanitaria del 26-11-2015 ( allegato 6).
Fino ad alcuni mesi fa la struttura complessa di Cardiologia Emodinamica
del Dipartimento alta Specialità del cuore dell’Azienda Ospedaliera
Regionale S. Carlo di Potenza, era un’ unità operativa che comprendeva
una sezione degenza con 18-20 posti letto ed un Laboratorio di
Interventistica Coronarica vascolare e successivamente impegnato per la
patologia strutturale del cuore.
Quest’ultima comprendente procedure di impianto di Protesi Aortiche
(TAVI) di Clip Mitraliche, Obliterazione trans-catetere dell’Auricula
Sinistra del cuore, in pazienti con fibrillazione atriale, nonché chiusura dei
Forami Ovali pervi.
Nel 2004 al sottoscritto la Direzione Generale, in applicazione ai
contenuti dell’Atto Aziendale conferiva l’incarico di Responsabile della
“Struttura Semplice di Angioplastica coronaria”.
Tale attività si raccordava con tutte le altre strutture cardiologiche del
Dipartimento, interagendo con esse, dove vi era la necessità di applicare
opportuni criteri di appropriatezza alle procedure interventistiche,
soprattutto nel settore della patologia coronarica.
Queste ultime comprendevano non solo quelle relative a pazienti con
quadro coronarico stabile ma anche procedure di Angioplastica coronarica
d’urgenza (Primarie, Rescue). Tutto questo in linea con la organizzazione
a “RETE“ che la Regione Basilicata già da anni aveva adottato, al fine di
favorire l’accesso indiscriminato, razionale e diffuso a tali opportunità
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terapeutiche, poi dimostratesi capaci di ridurre mortalità e morbilità, a
seguito di sindromi coronariche acute, su tutto il territorio regionale.
Il sottoscritto, componente di un gruppo di studio appositamente istituito
per implementare le suddette metodiche, da allora, così come negli anni
precedenti, ha contribuito al perfezionamento delle criticità derivanti dalla
attuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici per il trattamento dei
suddetti quadri clinici, non escludendo, da sempre, la necessità di un
dialogo continuo e costruttivo con le realtà interne all’Azienda, come il
Pronto Soccorso, per arrivare al necessario, razionale raccordo con il
Sistema organizzato del 118 e con tutte le realtà territoriali, comprendenti
UTIC periferiche regionali e presidi di pronto Soccorso, istituiti in
occasione della realizzazione del progetto della Rete regionale stessa.
Al di là della attività cardiologica sviluppatasi nel laboratorio di
Emodinamica, la coesistente presenza di una Divisione con posti letto,
occupata da pazienti con problematiche varie, come coronaropatie,
valvulopatie, determinava regolare turnazione e quindi la quotidiana
assistenza ai pazienti con conseguente approntamento delle attività
cliniche, tese all’inquadramento diagnostico e terapeutico degli stessi.
Queste ultime, completate dalla esecuzioni di indagini diagnostiche quali
l’Ecocardiografia, l’Ecocardiografia transesofagea, molto spesso eseguite
in Sale di Terapie Intensive (UTI), dove il sottoscritto per anni, ha
esercitato opportuno supporto tecnico in patologie acute o in pazienti da
sottoporre a chirurgia cardiaca, prima e dopo l’intervento chirurgico
stesso.
Da segnalare che le attività di diagnostica non invasiva cardiologica
venivano effettuale bisettimanalmente presso strutture ambulatoriale
articolate con la attività divisionale e con il laboratorio di Emodimaica,
conferendo armonizzazione e coordinamento utile al fine di rendere il
sistema efficiente e ben organizzato.
ESAMI NON INVASIVI ESEGUITI:
• Test da sforzo : 100 pazienti
• Ecocardiografia transtoracica : 1000 pazienti
• Ecocardiografia transeesofagea : 200 pazienti
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ESAMI INVASIVI PRESSO LABORATORIO DI EMODINAMICA
• Coronarografie : 4000 pazienti in elezione ed urgenza
• Angioplastica coronarica : 3000 in elezione ed urgenza
• Impianto di protesi aortiche transcatere : 30 pazienti
• Impianto transcatetere di clip mitraliche : 10 pazienti
• Procedure di angioplastica del circolo periferico : 50 pazienti.

Nel periodo di attività presso la Divisione di medicina e Cardiologia
dell’Ospedale di Melfi e presso la Divisione UTIC dell’Ospedale di
Venosa si e’ occupato prevalentemente di assistenza clinica a pazienti
con sindrome coronarica acuta, scompenso cardiaco ed
elettrostimolazione, prestando servizio a tempo pieno ed effettuando
esami non invasivi come elettrocardiogrammi da sforzo,
ecocardiogramma e letture di holter pressori e dinamico.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE :
• 5/02/2001: Nominato dalla Giunta della Regione Basilicata:
componente del nucleo di coordinamento regionale per le attività di
Cardiologia e cardiochirurgia, presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo,
Potenza.

INSEGNAMENTO E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI O CORSI
QUALE RELATORE O MODERATORE :
ROMA, Università degli studi “La Sapienza”: Anno Accademico
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2010/2011, nominato docente nel “master di II° livello in cardiologia
diagnostica per immagini” con corsi settimanali di 5 ore a studenti della
scuola di specializzazione in cardiologia e studenti di medicina.
Da allora ed annualmente partecipa quale relatore al congresso organizzato
dal Direttore della Cattedra, prof. Carlo Gaudio.
2015- Roma, Maggio, Università La Sapienza: Relatore alla “XII giornata
nazionale della prevenzione delle malattie cardiovascolari e respiratorie”.
2014- Roma, Maggio, Università La Sapienza: Relatore alla “XI giornata
nazionale della prevenzione delle malattie cardiovascolari e respiratorie”.
2014- Aprilia, Relatore al Convegno Nazionale “attualità in cardiologia”.
2013- Potenza, Relatore al Convegno “Innovazioni nella diagnostica e cura
delle patologia cardiovascolari”.
2013- Potenza, Relatore al Congresso “ Giornate lucane di endocrinologia
e diabetologia”.
2012- Aprilia, Relatore al Convegno “Attualità in Cardiologia”.
2012- Melfi(PZ), Relatore al convegno “ Ipertensione Arteriosa “.
2011- Matera, Docente al Congresso regionale ANMCO Basilicata 2011,
“La Cardiologia Lucana oggi”.
2011- Potenza:Relatore al Convegno ANMCO “ Angina Day”.
2011-Palermo: Relatore al Congresso GVM, “ Interventistica e chirurgia
cardiovascolare”.
2011- Ferrandina ( MT): Relatore al corso di formazione : “ Cardiologo e
Medico di Medicina Generale”.
2011- Foggia: Relatore al Convegno “ Giornate Geriatriche della Daunia”
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2010- Genova: Moderatore al Congresso Nazionale della Società Italiana
di Cardiologia Invasiva ( GISE ).
2010-Venosa (PZ): Relatore al Convegno
Cardiopatia Ischemica scompenso Cardiaco”.

“Fibrillazione

Atriale

2010- Potenza: Relatore al Convegno“ l’Insufficienza Mitralica funzionale
( gestione medica- chirurgica ).
2010- Picerno (PZ): Docente al corso “Progetto Dream, il paziente
diabetico ipeteso e normoteso”, con 4 crediti formativi.
2010- Barletta: Relatore al Congresso “Dall’ospedale al territorio, la
continuità nella gestione del paziente ischemico”.
2010- Potenza: Relatore nell’evento formativo con 6 crediti formativi
denominato “ Stress Ossidativi”.
2010- Policoro (MT): Relatore al Convegno “Gestione delle Sindromi
Coronariche acute e dello scompenso cardiaco”.
2010- Potenza: Relatore al Convegno “ BPCO e rischio cardiovascolare “.
2009- Potenza: Relatore
Provider:“Clinical forum”.

al

Convegno

“Discovery

clinic

“

2009- Matera: Relatore all’evento ecm 10559 dal titolo “ Gestione
avanzata dell’Ipertensione arteriosa”.
2009- Matera: Relatore al Convegno “New easy people “ profilo lipidico,
infiammazione e aterosclerosi nella gestione del rischio cardiovascolare”.
2008- Mesagne (BR): Relatore ai “ Seminari interdisciplinari in ambito
cardiometabolico”.

2008- Sorrento: Relatore al corso “ Clinical risk management e
farmacologia clinica nelle Malattie CV”.
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2008- Policoro: Relatore al convegno “ Ritardo evitabile nelle SCA”.
2008- Potenza: Docente al corso ECM per i medici di medicina generale
denominto “ Segni e sintomi in medicina generale”.
2008-Potenza, Ospedale S. Carlo: Relatore al convegno “ La gestione
medica del cardiopatico rivascolarizzato”.
2008- Potenza: Docente al “Corso nazionale di aggiornamento su malattie
cardiovascolari e stroke”.
2008-Barletta: Relatore al congresso regionale su “ Infarto del miocardio”.
2008- Melfi (PZ): Relatore al corso “Attualità in Cardiologia clinicointerventistica e medicina di urgenza”.
2007-Potenza: Relatore
Appropriatezza d’Uso”.

al

convegno

“

Farmacoutilizzazione

ed

2007- Università degli studi di Foggia : Relatore al corso di aggiornamento
“Gestione del paziente post-infartuato”.
2006-Avigliano (PZ) : Relatore al corso ecm, con due crediti formativi, dal
titolo “ Focus of dismetabolic syndrome x”.
2006- Potenza : Relatore al corso di formazione 5161, ecm, denominato
“La gestione integrata del rischio cardiovascolare” organizzato dalla
fimmg.
2006- Maratea: Dcente all’evento ecm “Dlla disfunzione endoteliale
all’insufficienza cardiaca’’.
2006-Penza : Rlatore al corso dei cardiologia ambulatoriali su
“Iertenasione e fattori di rischio”.
2005-Policoro (MT ): Dcente al corso “le sindromi coronariche acute’’.
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2005-Melfi (PZ ): Dcente al corso ecm ,organizzato dalla FIMMG
sulla “gestione del rischio cardiovascolare’’.
2005-Potenza, Ospedale S.Carlo: Relatore al corso di aggiornamento del
dipartimento di urgenza-emergenza, denominato “Il aziente con dolore
toracico acuto non traumatico’’.
2005-Lecce: Docente al corso di aggiornamento “Lo shoch nell’infarto
miocardico’’.
2005-Potenza. Docente al corso ECM della FIMMG, denominato
“Gestione del rischio cardiovascolare” con tre ti formativi.
2004-Potenza: Docente al corso ECM, con 17 crediti formativi svoltosi dal
10 marzo al 17 maggio 2004, denominato “Corso di aggiornamento teorico
pratico in cardiologia invasiva per infermieri e tecnici di laboratorio”.
2004- Potenza : Relatore al convegno “ Focus su fibrillazione striale”.
2004- Treviso : Docente al corso: “ Progetto educazionale sul rischio cv
globale e sulla comunicazione medica” organizzato da Cardiovascular
Academy.
2004- Potenza : docente al corso ECM per la FIMMG, denominato
“L’ipertensione nel paziente anziano” con tre crediti formativi.
2004- Potenza, Università degli studi della Basilicata: Relatore al
Congresso interregionale su “aterosclerosi”.
2004- Potenza, Ospedale S. Carlo: Docente al progetto formativo
aziendale “Il paziente con dolore toracico”.
2004-Matera : Relatore al convegno regionale anmco su “ Scompenso e
territorio, emergenze cardiologiche e scompenso“.
2004-Brienza (pz): Docente al corso ecm ,organizzato dalla commissione
nazinale per la formazione continua, denominato “Il paziente ipeteso e la
difunzione endoteliale’’.
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2004-Potenza: Docente al corso di “Aggiornamento teorico-pratico in
cardiologia invasiva per infermieri e tecnici di laboratorio’’.
2001-Matera: Relatore al corso “Emergenze-urgenze cardiologiche”.
2001-Matera: Relatore al convegno “L’endotelio e la cardiopatia
ischemica’’.
1999-Potenza: Ospedale S. Carlo: Relatore al corso di formazione in
“Cardiologia Pediatrica”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

2013: Partecipazione all’evento ECM 126-53425, tenutosi a Roma dal
titolo: “La sinergia tra ospedale e territorio nella gestione della cardiopatia
ischemica cronica”.
2012: Partecipazione al corso ECM (evento formativo 33-39218) tenutosi
a Potenza, dal titolo “Nuove frontiere per il trattamento iperteso” in qualità
di relatore e responsabile scientifico.
2012: Corso di formazione “il PDTRA del paziente IMA integrazione
ospedale territorio”, tenutosi a Potenza dal 15-11-2012 al 30-11-2012
accreditato n° 596.
2012: Partecipazione al corso: “monitorare i risultati nel pdtra del paziente
ima in ottica ospedale-territorio” (evento46439) provider accreditato col
numero 596.
2011: Londra; partecipazione al corso avanzato di “Denervazione
transcatetere renale” per il trattamento dell’ipertensione resistente.
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2011: (26-30 settembre) partecipazione presso Ospedale S.Carlo di
Potenza alla sessione tecnico -clinica per la esecuzione di procedure
endovascolari.
2010: Maratea; partecipazione al convegno “ipertensione resistente”.
2010: Potenza, partecipazione evento ecm 10559, dal titolo “Stress
ossidativi” ruolo nelle patologie cardiovascolari.
2010: Parigi, partecipazione al congresso “Euro-PCR”.
2009: Siena, partecipazione al corso di Ecografia Intracoronarica “Live
ivus conference 2009”.
2008: partecipazione al “III International intervention forum” tenutosi a
Torino con 7 crediti formativi ecm.
2007: partecipazione al corso “Urgenze cardiovascolari e rete per le
emergenze”.
2007: Milano ,partecipazione all’evento formativo ecm ( 13 crediti ) ,
denominato : “ l’uso dell’ivus nella pratica clinica “.
2007: partecipazione al 68° congresso della società italiana di cardiologia,
tenutosi a Roma.
2007: Lagonegro, partecipazione al corso “Urgenze cardiovascolari in p.s.
:rete di emergenza”.
2006: Roma, partecipazione al corso ecm, di cardiologia interventistica,
con 7 crediti formativi.
2006: Catanzaro, partecipazione al corso “Linee guide interventistica
coronarica per cutanea”.
2006: Taranto, partecipazione al corso ECM con 5 crediti formati,
denominanto “La gestione dell’Infarto Miocardico Acuto
con
Angioplastica Coronarica : Dalle linee guida al mondo reale”.
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2006: Roma, Partecipazione al corso di cardiologia interventistica, con 6
crediti formativi ecm.

2005: Roma, partecipazione al corso ecm 6945, con 7 crediti formativi.
2005: Genova, partecipazione al corso di cardiologia interventistica “jim”
conseguendo 10 crediti ecm.
2005: Sorrento, partecipazione al corso “Ipertensione arteriosa e fattori di
rischio” conseguendo 5 crediti ecm.
2005: Firenze, partecipazione al corso “conoscere e curare il cuore”
conseguendo 7 crediti formativi.
2004: Potenza , Ospedale S, Carlo , partecipazione al corso “ Il paziente
con dolore toracico acuto non traumatico nel D.E.A “ conseguendo 5
crediti formativi ecm.
2004: Potenza partecipazione al corso ANMCO “Focus on fibrillazione
atriale” conseguendo 3 crediti ecm.
2004: Padova, partecipazione al corso di interventistica coronarica.
2004: Napoli, partecipazione al corso gise.
2004: Padova, partecipazione al corso ecm di “Interventistica coronaria”,
conseguendo 14 crediti formativi.
2004: Firenze : partecipazione al corso ECM ,3820, denominato “
Strategie di formazine sull’imaging radiologicao cardiovascolare “.
2002: Foggia, partecipazione al corso di perfezionamento teorico-pratico
di ecocardiogrfaia transesofagea (28 crediti formativi ecm).
2002: Ospedale di S.Giovanni Rotondo, partecipante al corso teoricopratico di diagnostica vascolare.
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2002: Berlino, partecipazione al congresso europeo di cardiologia.
2000: Firenze, partecipazione
ecocardiografia da stress’’.

al

meeting

internazionale

di

“

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE :
Buona conoscenza dei sistemi operativi windows.

Conoscenza lingue straniere:
Ha frequentato dall’ottobre 2005 al giugno 2006 un corso di inglese,
presso la sede di Potenza, organizzato da Università di St.Andrews, per un
totale di 90 ore.
ISCRIZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE :
Iscritto al GISE (Società Nazionale di Cardiologia Interventistica)
Iscritto all’ANMCO (Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri).
ALTRO :
Dal 23-marzo 1981 al marzo 1982 ha espletato servizio militare, in qualità
di ufficiale medico presso il distretto militare di Potenza. Nello stesso
periodo svolgeva il ruolo di “Ufficiale Sanitario” per le zone colpite dal
sisma del 1980.
Nomina in qualità di esperto clinico, di componente del “Comitato Etico
della Regione Basilicata” (delibera di giunta 24-4-2015).
1-1-1999-31 -12-2000 : Responsabile del modulo di “Farmacoeconomia in
Cardiologia”.
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1-1-2001-31-10-2006
Cardiologia”.

:

Responsabile

di

“Farmacoeconomia

in

Dal 1-11-2006 , a tutt’oggi : Responsabile della UO Semplice a valenza di
Unità Operativa di “Angioplastica Coronarica”.

Le dichiarazioni riportate nel presente curriculum sono state effettuate in
piena consapevolezza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

POTENZA 22-12-2020

IN FEDE
Giuseppe Del Prete
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