
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Dott. Cesare Pucci, nato a Catanzaro il 16.12.1956 

Qualifica: Dirigente medico  

Amministrazione: Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio-Catanzaro- 

Incarico attuale: Responsabile della Struttura Operativa Dipartimentale  “Supporto Cardiologico 

De Lellis Elettrocardiografia ed Ecocardiografia Clinica”  

Inquadramento:  B1, retribuzione annuale 75 958 E., al netto delle imposte 50263 E.( dati 

rilevati dal CUD 2008 ). 

E-Mail: cpucci@libero.it 

Telefono 0961/883724 – 14 

 
 
Titolo di studio 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli II Facoltà, il 

12.03.1983, con voti 108/110. 
 

 
Altri titoli di studio e professionali 

 
 Diploma di Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso la seconda 

facoltà dell’Università degli Studi di Napoli, con voti 70/70 e Lode, in data 30-11-1987. 
 

 Master in Aritmologia Invasiva, organizzato dall’Istituto di Cardiologia del Policlinico 
Universitario di Bari, nell’ottobre 2002;   

 Master in Elettrostimolazione, organizzato dall’Istituto di Cardiologia dell’Università di 
Roma – Torvergata, in collaborazione con la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale “San 
Giacomo” di Roma;   

 Master di Ecocardiografia tenutosi a Napoli nel Gennaio 2006, organizzato dalla Facoltà 
Federico II. 

 
 Corso di formazione in Ecografia Cardiovascolare Generale, tenutosi nel Giugno 2007 a 

Lametia Terme, organizzato dalla S.I.E.C. (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare),esame 
finale superato con il punteggio di 29/30.  

   
 Corso di management sanitario organizzato dall’ordine dei medici di Catanzaro(2005) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 
Dal giugno 83 al luglio 84 ha eseguito tirocinio presso il Reparto di Medicina Generale 

dell’Ospedale Pugliese, diretto dal Dott. Giuseppe Zimatore. 
 
Dal settembre 85 al febbraio 89 ha prestato servizio come assistente, con rapporto di 

dipendenza a tempo pieno, presso il Reparto di Medicina ad indirizzo Cardiologico della Casa di 
Cura convenzionata “Villa del Sole” di Catanzaro,. 

 
 
Dal 1989 al 2003 ha prestato servizio, con la qualifica di Dirigente medico di primo 

livello, presso la Divisione di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Ciaccio, dove nei primi anni si 
è occupato prevalentemente di ecocardiografia. 

 
Dal 1993 ha espletato la sua attività professionale prevalentemente nella branca della 

Aritmologia e della Cardiostimolazione, eseguendo, come primo operatore, Studi elettrofisiologici 
ed Impianti di PaceMaker; occupandosi anche della diagnostica non invasiva delle aritmie nel 
Laboratorio di Elettrocardiografia Dinamica, con particolare riguardo alla stratificazione 
prognostica dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica, per la prevenzione della morte 
improvvisa. 
Si è, altresì, occupato del controllo ambulatoriale dei Pacemaker e Defibrillatori impiantabili 
integrando la gestione ottimale dei device con il follw-up clinico dei pazienti. 

 
Dal 2005 è stato responsabile con inquadramento B3 della Struttura semplice di 

“Elettrocardiografia Dinamica e Controllo Pacemaker”. 
 

Dal Gennaio 2008  dirige con inquadramento B1 la Struttura Dipartimentale “Supporto 
Cardiologico - Elettrocardiografia ed Ecocardiografia Clinica” presso il Presidio Ospedaliero “De 
Lellis” sede del Dipartimento Oncoematologico.  

La S.O.D. ’’Supporto cardiologico’’ riconosce tra i suoi impegni principali la valutazione 
cardiaca generale di tutti i pazienti candidati a trattamento oncologico chirurgico e/o chemio-
radioterapico, allo scopo di definire il rischio cardiocircolatorio individuale e prevedere la 
necessità di monitoraggio delle possibili complicazioni. Collabora con le S.O.C. di Oncologia, 
Ematologia, Oncoematologia pediatrica per la prevenzione e la cura della cardiotossicità da 
terapia antineoplastica con un assiduo monitoraggio cardiologico clinico-strumentale. 
Collabora, altresì, con il centro per la cura della talassemia per il monitoraggio ed il trattamento 
della cardiomiopatia da accumulo di ferro. E’ inoltre garantito il supporto cardiologico nelle 
emergenze intraospedaliere e nelle complicazioni cardiache nel corso di procedure diagnostiche 
e/o terapeutiche. 

Capacità linguistiche: 

Lingua inglese.     

Capacità nell’uso di tecnologie: 

Comprovata capacità nell’utilizzo dello strumentario medico diagnostico (ecocardiografia color 
doppler, ecg dinamico, test ergometrico, utilizzo software per controllo PM ed AICD) ed 
interventistico (applicazione di pm temporaneo e definitivo, studio elettrofisiologico ) 

 
 



 

 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e seminari,pubblicazioni etc ,ed ogni altra informazione 
che si ritiene di dover pubblicare) 

Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento di pertinenza cardiologica 
sia nazionali che internazionali ed è coautore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche  tra le 
quali menziona:  

Insufficienza cardiaca ed aritmie: approcci terapeutici ragionati - M. Ariganello, G. 
Leone. F. Arabia, C. Pucci, V. Calcaterra - Divisione di Cardiologia A.O. “ 
PuglieseCiaccio” Catanzaro-. 

La morte improvvisa, strategie a confronto: i farmaci  - M. Ariganello, C. Pucci, G. 
Leone, F.Arabia,V. Calcaterra - Atti del IV convegno interregionale; ANMCO 
Polistena . 

La valutazione del postinfarto: quando, come, perchè ed a chi: quando ricorrere 
alle tecniche invasive .ANMCO. 

Ruolo dei farmaci nelle aritmie ventricolari. – M. Ariganello, C. Pucci, G. Leone, 
F.Arabia,V. Calcaterra – convegno ANMCO 

Distrofia muscolare miotonica e interessamento cardiovascolare: un caso clinico e 
revisione della letteratura. – M. Ariganello, C. Pucci, G. Leone, F.Arabia,V. 
Calcaterra. Comunicazione al 3° convegno interregionale dell'A.N.M.C.O. 

Il paziente tipo madit: un caso clinico; - M. Ariganello, C. Pucci, G. Leone,F.Arabia, 
V. Calcaterra. Comunicazione presentata a “Attualità in tema di prevenzione e 
riabilitazione della cardiopatia ischemica”  VI e VII Giornate cardiologiche -Magna 
Grecia Catanzaro-. 

Il paziente tipo avid: un caso clinico; - M. Ariganello, C. Pucci, G. Leone,F.Arabia, 
V. Calcaterra.Comunicazione presentata a “Attualità in tema di prevenzione e 
riabilitazione della cardiopatia ischemica in epoca di “managed care” VI e VII 
Giornate cardiologiche -Magna Grecia Catanzaro- 

Blocco atrio ventricolare indotto dallo sforzo in un paziente con ecg di base 
normale e non coronaropatico: descrizione di un caso clinico. - M. Ariganello, G. 
Leone, F. Arabia, C. Pucci, V. Calcaterra; Cardiostimolazione 

 Ha tenuto nel 2008, in collaborazione con il Dr. Russo e la Dr.ssa Cittadino della S.O.D. 
‘’’Terapia antalgica’’, un corso teorico-pratico per l’assistenza al paziente in arresto 
cardiocircolatorio intraospedaliero, con addestramento all’uso dei defibrillatori in dotazione alle 
varie U.O. del Presidio De Lellis. Il suddetto corso è stato articolato in 4 giorni per consentire la 
partecipazione di tutto il personale medico ed infermieristico  E’ stato cosi eseguito un training 
per i first responders come richiesto dalle linee guida ERC ed AHA. 

E’ stato relatore sulla ’’Cardiotossicità correlata alla terapia antineoplastica’’ al  I° Corso 
di formazione in Oncologia organizzato dal Direttore della SOC di oncologia medica dell’A.O. 
Pugliese-Ciaccio, Dr Stefano Molica, e tenutosi  presso la sede dell’Ordine dei Medici di 
Catanzaro nell’ottobre-dicembre 2008.                                                 

 Nel Dicembre 2008 , seguendo le linee guida nazionali ed internazionali, ha elaborato un 
protocollo per la prevenzione ed il monitoraggio della tossicità cardiologica secondaria a 
chemioterapia del quale è stata inviata copia alla Direzione Sanitaria di presidio  ed al Risk 
manager aziendale. 

Catanzaro 15 Gennaio 2010             Dott. Cesare Pucci 


