
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

 

Relativo al dr DE AMICIS CARLO nato a L’Aquila il 28/09/1956 
 

via Appia Nuova n.596 00179 

Cell 335 6691385 

 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

 

-Laurea in Medicina e Chirurgia il 21 giugno 1983 presso l’Università degli Studi dell’Aquila con 

votazione 110/110 e lode 

 

-Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo il 28 settembre 1983 presso 

l’Università degli Studi de L’Aquila, 

 

-Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia digestiva in data 18 ottobre 

1988 presso l’Università degli Studi de L’Aquila, 

 

-Specializzazione in Chirurgia Vascolare in data 6 novembre 1995 presso l’Università degli Studi 

La Sapienza di Roma, 

 

 

INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO NAZIONALE 

 

-vincitore del concorso per Ufficiali Medici in servizio permanente effettivo nel 1985, 

 

-nel giugno 2006 nominato Colonnello medico 

 

-dal 1986 in servizio presso il Policlinico Militare di Roma presso il Reparto di Chirurgia Vascolare 

in qualità di aiuto corresponsabile fino al 2001, 

 

-dal 2001 ad oggi Capo Reparto Chirurgia Vascolare. In quest’ultimo lo scrivente esegue 

come primo operatore, circa 150 interventi di chirurgia arteriosa ricostruttiva vascolare ogni anno, 

in elezione ed emergenza, in particolare sull’aorta addominale, sulle arterie carotidi, sulle arterie 

femoropoplitee, sulla patologia varicosa degli arti inferiori e del plesso pampiniforme. Effettua 

diagnostica vascolare non invasiva in particolare la diagnostica per immagini(ecocolordoppler). 

 

-dal 1999 responsabile del Servizio di Chirurgia Endovascolare del Policlinico Militare con due 

sezioni angiografiche alle dirette dipendenze. In questo settore lo scrivente dal 1999 ad oggi ha 

effettuato circa 500 interventi chirurgici endovascolari in qualità di primo operatore. 



- dal 2000 responsabile del Servizio di Sala Operatoria del Policlinico Militare con n .4 blocchi 

operatori alle dirette dipendenze; 

-dal 2002 al 2006 incarico di consulenza con l’Azienda Sanitaria Viterbo, presso l’unità 

operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare diretta dal Prof G Colacchio.In tale 

ambito lo scrivente ha effettuato turni di reperibilità in chirurgia vascolare in qualità di primo 

operatore e attività ambulatoriale di diagnostica vascolare 

-Dal 01.01.2016 in posizione di A.R.Q. (Attesa Riconfigurazione Quadri), da parte del Ministero 

Difesa Esercito 

 

 

 

INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO INTERNAZIONALE 

 

-febbraio -aprile 1994 capo equipe chirurgica presso l’Ospedale Militare Italiano con sede a Johar 

in Somalia “Operazione Ibis” 

 

-Ottobre-dicembre 1998 direttore sanitario e capo equipe chirurgica presso l’Ospedale Militare 

Italiano con sede a Pec in Kosovo “ Operazione Joint Guardian”, 

 

-Ottobre -dicembre 2000 direttore sanitario e capo equipe chirurgica presso l’Ospedale Militare 

Italiano con sede a Pec in Kosovo “Operazione Joint Guardian”. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 
 

-Insegnante di “Patologia chirurgica Generale e Tecnica Chirurgica con note di Patologia Clinica al 

1° Corso di Assistenza Chirurgica in Camera Operatoria presso l’Università degli Studi di Tor 

Vergata Facoltà di Medicina e Chirurgia dall’anno accademico 2000-2001 a tutt’oggi. 

 

-Insegnante di “Patologia Chirurgica al 2° Corso di Assistenza Chirurgica in Camera Operatoria 

presso L’Università degli Studi di Tor Vergata Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli anni 

accademici dal 2001/2002 al 201571016. 

 

-Professore associato presso la II Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

 

 

ONORIFICENZE 

 

-Conferita la Croce Commemorativa per la partecipazione alle operazioni in Somalia (brevetto 

n.9774, in data 24.01.1995 della DGUE) 

-Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (D.P. 02.06.1998) 



-Decorato della Croce d’Argento per anzianità di servizio militare istituita con R.D.08.11.900 e 

successive modificazioni (brevetto n.3442 18.04.01 di Persomil III Rep) 

-Conferita la Croce Commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo svolta dalle Forze 

Armate Nazionali (brevetto n.11272 in data 24.04.2002 di Persomil) 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI e TITOLI SCIENTIFICI 

 
 

-Società Italiana di Chirurgia “Strategie d’intervento della Sanità Militare, nelle 

emergenze” Genova 1989, 

-Giornale di Medicina Militare “Gli aneurismi dell’aorta addominale sottorenale “,1992 

-Arcu 40 2 meeting 1987 “Considerazioni di tecnica chirurgica del varicocele essenziale” 

-1 meditteranean Congress of Angiology Corfu’ Grecia “Vasculogenic Impotence . a case of venous 

escape” 

-15 World Congress Intern Union of Angiology Roma 1989”Double blind study on the treatment of 

intermittent claudication with indobufen” 

-Minerva Angiologica vol13 1987”In tema di diagnostica strumentale nella torsione del funicolo 

spermatico” 

-Giornale di Medicina Militare “ Ruolo della capillaroscopia nella valutazione delle acrosindromi 

in soggetti giovani” 

-!0° Congresso Societa’ Italiana di Patologia Vascolare Trieste 1988 “Impotenza vascolare su un 

caso di fuga venosa”, 

-10° Congresso Societa’ Italiana di Patologia Vascolare Trieste 1988 “Microcircolazione e 

radiazioni ionizzanti” 

-Soc Italiana di Patologia Vascolare Roma 1988 “ Le sindromi neurovascolari dell’arto superiore da 

anomalie dell’egresso toracico” 

-Soc Italiana di Chirurgia Genova 1989”La chirurgia ricostruttiva nella insufficienza venosa cronica 

degli arti inferiori” 

-5° Congresso nazionale Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e Sper. Palermo 1988 “Studio 

controllato sugli effetti della contenzione elastica nelle flebopatie” 

-14° Congresso nazionale della Societa’ Italiana di Microangiologia e Microcircolazione”Studio in 

doppio cieco sul trattamento della claudicatio intermittens mediante indobufene” 

-5° Congresso nazionale della Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e sperimentale Palermo 

1988”La nostra esperienza in tema di terapia chirurgica delle perforanti incontinenti” 

-1° Congresso del Gruppo Italiano di Ultrasonologia Vascolare Firenze 1988”Su due rari casi di 

aneurisma intracranico” 

-1° Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Flebolinfologia”Il bypass venoso secondo Palma 

:esperienza personale” 

-6° Congresso Nazionale di Flebologia Clinica e Sperimentale Roma 1989”In tema di 

capillaroscopia cutanea nello studio del microcircolo da stasi flebologica: osservazioni personali 

-Surgery in Europe 90 Roma 1990”Subclavian steal: a case report” 

-Surgery in Europe 90 Roma 1990 2Infection in vascular surgery:is it really eradicable?A malignant 

case”, 

-Surgery in Europe 90 Roma 1990”Resective treatment of abdominal aortic aneurysm : a six year 

experience af the military hospital in Rome” 

-Giornate alghereas Alghero 1989 “Diagnosi e trattamento del varicocele” 



-Convegno sulle varici degli arti inferiori Latina 1989 “Correlazione tra obiettivita’ clinica e quadro 

capillaroscopico cutaneo nelle flebopatie degli arti inferiori. 

-Giornale di Medicina Militare “Esperienza personale in traumatologia vascolare “ 

-Giornale di Medicina Militare “Effetti sul microcircolo delle radiazioni ionizzanti “ 

-Giornale di Medicina Militare “Arteriopatie ostruttive ed aneurisma dell’aorta addominale” 

-Minerva Angiologica 1991 “Bypass venoso sec Palma” 

-Minerva Angiologica 1992 “Trattamento della insufficienza venosa cronica con eparansolfato” 

-Minerva Angiologica 1992 “Trattamento delle dislipidemie negli arteriopatici con integratori 

dietetici” 

-Minerva Angiologica 1992 “Aneurismi poplitei: una patologia spesso mal diagnosticata “ 

-Convegno Nazionale la Chirurgia vascolare nella Sanita’ Militare Padova 1993”L’angiografia 

digitale nella diagnosi e trattamento della patologia dell’aorta addominale” 

-International Conference on vascular diseas of lower limbs Bari 1993 “Management of 

hiperlipidemia with diet and fish oil” 

-Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale 10° Congresso Nazionale Catania 1993 

“Trombosi venosa iliaco femorale ruolo della Tac” 

-16° Congresso della Societa’ Italiana di Patologia Vascolare Pdova 1994 “L’organizzazione del 

day hospital flebologica esperienze personali” 

-Societa’ Italiana di flebologia clinica e sperimentale 11°Congresso nazionale e corso di 

aggiornamento in flebologia 1994 “In tema di complicanze di filtri cavali .Case report” 

-5° Congresso su l’ischemia critica degli arti inferiori Sezze Romano 1996”Ischemia critica in un 

paziente di giovane eta’ “ 

-13° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e sperimentale Palermo 1996 

“Chirurgia delle varici esperienza personale” 

-8° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Patologia Vascolare Roma 1996 2Chirurgia 

delle varici esperienza personale “ 

 

 

-Congresso Regionale ACOI Lazio Rieti 1997 “Pseudoaneurisma primitivo dell’aorta addominale 

non aneurismatica ,Presentazione di due casi osservati” 

-Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale 1° Congresso Regionale “La trombosi 

venosa profonda degli arti inferiori Viterbo 1997”Diagnostica Strumentale” 

-Selected Topics in Aortic Surgery III, Roma 2005 “Chirurgia totalmente laparoscopica della 

patologia occlusiva ed aneurismatica dell’aorta addominale”. 

-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in medicina generale “Emergenze –urgenze 

sanitarie” svoltosi a L’Aquila nel 1986 

-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in Angiologia “Le arteriopatie periferiche” 

svoltosi a Roma nel 1989 all’Accademia di storia dell’arte sanitaria, 

-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in “Flebologia” svoltosi a Roma nel 1989 

all’Accademia di storia dell’arte sanitaria, 

-Attestato di partecipazione al simposio “vasomotion flowmotion and cellular interaction in the 

microcirculation” svoltosi a Roma nel 1991 all’Accademia di storia dell’arte sanitaria, 

-Attestato di partecipazione al 1 Congresso e Workshop del gruppo italiano di ultrasonologia 

vascolare svoltosi a Firenze nel 1988, 

-Attestato di partecipazione al “4 International Symposium of digestive surgery and endoscopy” 

svoltosi a Roma nel 1986 

- Attestato di partecipazione al XIV Congresso nazionale della societa’ italiana di Patologia 

Vascolare svoltosi a Roma nel 1992, 

-Attestato di partecipazione al “Convegno sulle arteriopatie obliteranti al secondo stadio” svoltosi 

ad Anagni nel 1990 



-Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento in “Angiologia e Chirurgia Vascolare “ 

svoltosi a Roma nel 1992, 

-Attestato di partecipazione al 1 Mediterranean congress of Angiology svoltosi a Corfu nel 1988, 

-Attestato di partecipazione e pubblicazione al XIV Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di 

Patologia Vascolare svoltosi a Roma nel 1992, 

-Dichiarazione di idoneita’ al concorso per 12 posti di tenente del C.S.A. 

-Dichiarazione di idoneita’ al concorso per 40 posti di tenente del C.S.A. 

-Dichiarazione di idoneita’al concorso per 50 posti di tenente del C.S.E. 

-Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento in “Angiologia e Chirurgia vascolare “ tenutosi a 

Roma nel 1992 

-Attestato di partecipazione al corso “Evoluzione del prodotto nella tracheotomia per cutanea” 

Sciacca 2002 

-Attestato di partecipazione al Corso “Ischemia critica degli arti inferiori” Roma 2009 

-Attestato di partecipazione al Corso BLS Roma 2012 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE 

 

-12°Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri 2003 Rimini 

-12° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale. 

-5° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale,Roma 1995 

-5° Convegno sull’ischemia critica degli arti inferiori Latina 1996. 

-Roma 98, Giornate Scientifiche svoltosi presso la Societa’ Italiana di Diagnostica Strumentale non 

invasiva ,Roma 

-Aggiornamento in Flebologia “ Le varici degli arti inferiori svoltosi presso L’Accademia di Storia 

dell’arte Sanitaria , Terracina . 

-“Consensus dissensus Chiva versus stripping, basi emodinamiche e dati clinici “ svoltosi presso il 

Centro ricerche e studi post universitari ASAS Roma. 

-9° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale svoltosi a 

Genova nel 1992 

-Congresso Nazionale SICE svoltosi nel 1997 presso l’Accademia Militare di Modena 

-2° Congresso Nazionale del Collegio Italiano di Flebologia 1998 

-“Corso di Organizzazione e gestione per Ufficiali Medici Dirigenti” e “ Corso di Programmazione 

e Controllo di Gestione organizzato dall’Universita’ Bocconi e tenutosi a Roma nel periodo aprile- 

ottobre 2009 

-Attestato di partecipazione corso di aggiornamento 2012 “Le attualita’ sulle arteriopatie 

periferiche” 

 

ROMA 09/06/2022 dr. DE AMICIS CARLO 

                                                                                      

                                                                                        

 

                                                                    


