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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Caputo Nevia
18/03/1952
II Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - Neuroradiologia e Risonanza Magnetica

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205586

Fax dell’ufficio

0744205586

E-mail istituzionale

n.caputo@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Malattie Nervose e Mentali
- Specializzazione in Radiologia Diagnostica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Si è occupata di Neuroradiologia Diagnostica fino al 1992,
acquisendo esperienza in campo TC, RM e angiografia
diagnostica; ha curato la propria formazione teorica in
questi settori frequentando il Lysholm Radiological
Department del National Hospital for Neurology and
Neurosurgery di Londra. In seguito ha effettuato uno stage
di 18 mesi presso l'Ospedale Lariboisière di Parigi, dove ha
iniziato a collaborare con il Prof. JJ Merland e con il Prof. A.
Casasco con cui tuttora collabora. Quindi, sempre a
Perugia, ha iniziato e sviluppato l'attività di Neuroradiologia
Terapeutica. - AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
- Con la qualifica di dirigente medico di secondo livello ha
diretto l'Unità Operativa di Neuroradiologia, coordinandone
il lavoro di TC, RM e Angiografia - ASL DI AREZZO
- In qualità di titolare di Incarico di Alta Specializzazione ex
art septies del D.L. gvo n.502/92 per l’attività di
Neuroradiologia Terapeutica ha impostato e sviluppato la
Neuroradiologia Terapeutica, dedicandosi specificamente al
trattamento degli aneurismi e degli angiomi cerebrali; da 3
anni ha ampliato l'attività terapeutica estendendola al
trattamento percutaneo delle fratture vertebrali mediante
vertebroplastica e cifoplastica. - AZIENDA OSPEDALIERA
'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Fluente
Fluente

Fluente
Fluente

- Buona padronanza nel campo TC, RM e angiografico
diagnostico. Notevole esperienza nel campo della
navigazione endovascolare arteriosa e venosa e quindi nel
trattamento della patologia vasicorrelata cranio-cervicale e
vertebro-midollare nonché nell'approccio percutaneo alla
patologia rachidea.
- ATTIVITA'
di
RICERCA:
coordinamento
della
sperimetazione clinica “Iopamidolo in mieloradicolografia”;
coordinamento
dello
“Studio
sperimentale-fase
2
-Iopamidolo verso Iomeprolo in Angiografia cerebrale
convenzionale”; coordinamento della sperimentazione fase
3 dello stesso studio. Sviluppo della tecnica di
visualizzazione delle biforcazioni carotidee mediante
angio-TC, che è stata oggetto di numerosi lavori scientifici e
che in seguito è stata adottata in campo nazionale.
- ATTIVITA' di RICERCA: collaborazione con i neurologi ed i
chirurghi vascolari di Perugia e con il Prof. Worlow di
Edimburgo nella ricerca epidemiologica sulle malattie
cerebrovascolari ischemiche; partecipazione allo Studio
Multicentrico Europeo sulla Chirurgia delle Carotidi (ECST)
e allo Studio Multicentrico Europeo sulla diagnosi e terapia
dell’embolia cerebrale in corso di fibrillazione atriale
(EAFT). Collaborazione con la cattedra di Geriatria di
Perugia nella ricerca con TC ed RM sul deterioramento
mentale e sulle demenze di tipo vascolare; collaborazione
con la Clinica Neurologica dell’Università di Siena nella
definizione degli aspetti RM delle malattie neurologiche
genetiche degenerative a esordio tardivo.
- PRODUZIONE SCIENTIFICA: ha sintetizzato la propria
esperienza clinica in 160 lavori originali (102 pubblicati su
riviste nazionali e internazionali e 58 riferiti in relazioni
congressuali) e nell'organizzazione di 10 congressi e corsi
pertinenti
- CASISTICA OPERATORIA: 2876 interventi. # 1845
procedure
endovascolari
effettuate
sui
distretti
cranio-encefalico e vertebro-midollare di cui 670 aneurismi,
531 malformazioni artero-venose, 335 lesioni espansive,
177 steno-occlusioni di arterie intracraniche e 132 centraggi
per radiochirurgia stereotassica. # 1031 procedure di
stabilizzazione
vertebrale
percutanea
mediante
vertebroplastica e cifoplastica. # 3500 esami angiografici
diagnostici cerebrali e midollari.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Caputo Nevia
incarico ricoperto: Dirigente - Neuroradiologia e Risonanza Magnetica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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