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CURRICULUM  VITAE  CARLO RUFFOLO 

            

Il sottoscritto dottor Carlo Ruffolo, nato a San Giovanni in Fiore il 17 marzo 1957, 

indirizzo via Pirelle n° 7  87040  Castrolibero (CS) Italia, tel 0984461017 dichiara sotto 

la propria personale responsabilità quanto appresso: 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA. 
Dal maggio 2004 a tutt’oggi Dirigente Medico di I livello con rapporto di lavoro a 

tempo pieno nell’U.O.C. di Medicina del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano 

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con l’incarico di Alta Specializzazione di 

“Valutazione geriatrica e dimissioni protette”. 

Dal 01/12/2001 al maggio 2004, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico, è stato Dirigente Medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo pieno 

dell’U.O.C. di Medicina del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano - A.O. di Cosenza. 

 Dal 01/01/1994 al 30/11/2001 , senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  è stato  Dirigente Medico di I livello della U.O.C. di Medicina del Presidio 

Ospedaliero di S. Giovanni in Fiore della ASL n°5 di Crotone con rapporto di lavoro a 

tempo pieno.  

Ha svolto le funzioni superiori di Dirigente Medico di II livello come Responsabile della 

Direzione della Divisione di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di San 

Giovanni in Fiore dal 22.06.1998 al 22.08.98 e dal 26.02.1999 al 26.04.1999.  

Dal 14/09/1988 al  31/12/1993, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico, è stato assistente medico di ruolo dell’U.O.C. di Medicina del Presidio 

Ospedaliero di S. Giovanni in Fiore dell’ USL n° 13 con rapporto di lavoro a tempo 

pieno.  

Dal 15/06/1988 al13/09/1988 è stato Assistente Medico incaricato della U.O.C. di 

Pediatria del Presidio Ospedaliero di S. Giovanni in Fiore della USL n° 13 con 

rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel settembre 1999 ha ottenuto l’idoneità’ per l’incarico di Dirigente Medico di II livello 

per la Divisione di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in 

Fiore. 

Ha conseguito la Specializzazione in Geriatria e Gerontologia in data 28.12.1989 

presso l'Università' degli Studi di Palermo. 

 Ha prestato servizio militare di leva in veste di Ufficiale Medico presso il 21°BTG 

GP " Timavo" e l'Ospedale Militare di Caserta dal 07/01/1985 al 06/04/1986. 
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 Ha ottenuto l’iscrizione all’ Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia 

di Cosenza il 29.10.1984, n° iscrizione 3720. 

Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo 

presso l'Università' degli Studi di Bologna nella 1
a
 sessione 1984 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110 e lode il 26.5.1984 

presso l'Università' degli studi di Bologna. 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nel 1976 presso il Liceo Scientifico 

“Scorza” di Cosenza. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI. 

 Prima lingua: italiano 

 capacità di lettura:                   eccellente 

 capacità di scrittura:                eccellente 

 capacità di espressione orale: eccellente 

Seconda lingua: inglese 

 capacità di lettura:                  buona 

 capacità di scrittura:               elementare 

 capacità di espressione orale: elementare 

 

E’ stato docente nel 1990-1991 di materie mediche presso la Scuola per Infermieri  

dell’Ospedale Civile di S. Giovanni in Fiore ASL n° 5 di Crotone. 

Tutte le attività formative e professionali sono sempre state   caratterizzate,   oltre che 

dall’impegno del lavoro di Equipe,  connaturato nelle  attività di una U.O.C. di Medicina, 

da rapporti sociali, comunicativi e relazionali molto importanti  anche in ambito culturale 

e sportivo.   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E TECNICHE. 

E’ titolare dell’incarico di Alta Specializzazione di “Valutazione geriatrica e 

dimissioni protette” del P.O. di Rogliano – A.O. di Cosenza ottenendo appropriati 

indici di valutazione delle attività, per come certificato nelle relazioni annuali  e dalla 

Direzione Sanitaria Aziendale, coordina come Geriatra il Nucleo di Valutazione 

Geriatrica (UVG) di presidio  di cui fanno parte anche l’Assistente sociale della 

Direzione Sanitaria di Presidio e la Caposala dell’U.O.C. di Medicina.  
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 Nell'ambito dell' U.O.C. di Medicina svolge anche attività di Cardiologia nell’ambito 

dell’U.O.S. annessa all’U.O.C.,  dedicandosi alla lettura e relazione dei tracciati 

elettrocardiografici, e alla interpretazione degli Holter pressori. 

 

COMPETENZE SCIENTIFICHE. 

1) Ha partecipato costantemente a corsi di approfondimento delle metodologie più 

recenti e delle tecniche più innovative in Medicina Interna e Geriatria e 

Cardiologia, a convegni e congressi scientifici di aggiornamento professionale 

anche di discipline affini o attinenti la Medicina Interna e la Geriatria, certificati 

dai crediti ECM e da n° 75 attestati. Ha partecipato ai seguenti n° 6 corsi di 

aggiornamento/perfezionamento superando l’esame finale: 

1)  “ Il trattamento domiciliare del paziente oncologico “.  

2) I tumori della mammella (trimestrale)  

3) “L’immunologia nella Clinica “ 

4) “ Le arteriopatie obliteranti, diagnostica strumentale “. 

5) Stage per l'istituzione di un ambulatorio per le iperlipemie ". 

6) " Corso di perfezionamento avanzato sulle iperlipidemie " (quadrimestrale).  

Negli ultimi anni ha assicurato nell’ambito della U.O.C. di Medicina Generale del 

P.O. di Rogliano – A.O. di Cosenza, la propria adesione al Programma Nazionale di 

Prevenzione secondaria delle Malattie Cardiovascolari e Creazione di una Banca 

Dati di Medicina Interna, coordinata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, progetto del Ministero della 

Sanità. L’UOC di Medicina di Rogliano è stata inserita nel progetto di Telemedicina 

della TELCAL della Regione Calabria. 

Ha  partecipato alla sperimentazione clinica  (GLIBO-M). 

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI  A  CONGRESSI 

 
Ha pubblicato  n° 50 lavori scientifici editi a stampa.  

Ha presentato  n° 15 relazioni a congressi. 

 

Il presente CURRICULUM VITAE di CARLO RUFFOLO è composto da 3 (tre) 

pagine (da pag 1 a pag.3) + un ALLEGATO UNICO CURRICULUM VITAE DI 

CARLO RUFFOLO: Elenco delle pubblicazioni, relazioni a congressi composto  da 3 

(tre) pagine (da pag 4 a pag.6) per un totale di   6 (sei) pagine.  

 

Cosenza, addì   03/03/2011                                        Dr. Carlo Ruffolo 
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ALLEGATO UNICO CURRICULUM VITAE DI CARLO RUFFOLO:  

Elenco delle pubblicazioni, relazioni a congressi e corsi di aggiornamento 

 

pubblicazioni edite a stampa: 

1) La nutrizione parenterale totale nel soggetto   anziano – Panorama Sanitario 1985 
2) Metabolismo cerebrale - Panorama Sanitario 1985 
3) Tumori   e    invecchiamento – Rassegna Internazionale di Clinica e terapia 1985   
4) Flebopatie e  utilizzazione del  Mesoglicano - Panorama Sanitario 1987 
5) Terapia e riabilitazione del morbo  di  Parkinson - Panorama Sanitario 1987 
6)  Valutazione del grado  di   aterosclerosi    cerebrale    mediante   metodica   doppler 

Panorama Sanitario 1987 
7) Indagine sull’incidenza di epatopatia cronica alcolica e HBV-HCV correlata in una 

popolazione ospedalizzata e sul personale addetto all’assistenza ai fini del 
reinquadramento nosologico della patologia presente sul territorio e della attuazione di 
un programma di profilassi vaccinale – Quaderni di Pyxis – 1993. - Relazione al 
Convegno su “Attualità in tema di patologia epatica e bilio-pancreatica – Rende  1993. 

8) L’ipoglicemia: un problema della malattia diabetica – Scripta Medica Brutia –  1994. - 
Relazione al Convegno su “Bambini e diabete: quali problemi?” – San Giovanni in 
Fiore  1993. 

9) Dolcificanti ed edulcoranti – Scripta Medica Brutia –  1994. Relazione al Convegno su 
“Bambini e diabete: quali problemi?” – San Giovanni in Fiore  1993. 

10) Esperienza di terapia antibiotica orale in Medicina Generale – Bollettino della Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera – Il Pensiero Scientifico 1995. – Gazzetta Medica 
Italiana, Archivio per le Scienze Mediche – 1996. - Relazione al Convegno “Uso e 
abuso dei farmaci” – Crotone 1994 con Silvio Garattini. 

11) Screening epidemiologico sul Personale dipendente dell’USL di San Giovanni in Fiore 
– Quaderni di Pyxis – 1995. – Atti III Giornate Cardiologiche Meridionali – 1995. 

12) Prevalenza del gozzo semplice sporadico in rapporto ad altre patologia tiroidee non 
neoplastiche in una Divisione di Medicina Interna – Minerva Endocrinologica – 1998. 

13) Uso della terapia ipolipemizzante nel programma Aterostop– Giornale 
dell’Aterosclerosi 2000 

14) Riduzione di PCR e riduzione di eventi con statine: quanto emerge dagli studi clinici – 
Atti VI Giornate Cardiologiche Meridionali – 2001. 

15) Iperparatiroidismo primitivo – Seminario di Medicina Interna – 2001. 
16) Identificazione dei pazienti non dipper tramite MAPA e valutazione del danno d’organo 

- Atti Congresso Meridionale di Medicina Interna – 2002.  
17) Il MAPA per un’ottimale definizione clinica - Atti Congresso Meridionale di Medicina 

Interna – 2002. 
18) L’urgenza ipertensiva: approccio e gestione in Pronto Soccorso - Atti Congresso 

Meridionale di Medicina Interna – 2002. 
19) Modello di valutazione del dolore toracico con ecg non diagnostico - Atti Congresso 

Meridionale di Medicina Interna – 2002. 
20) La prevenzione primaria e secondaria dell’Ischemia Cerebrale: revisione critica – Atti  

Focus on: Ischemia Cerebrale – 2003. 
21) Uso dell’elettrocardiografia e dell’ecocardiografia per l’Ipertensione arteriosa – Atti I 

Corso Teorico-Pratico sulla Malattia Ipertensiva – 2004. 
22) Analisi retrospettiva sulla prevalenza di Ipertensione Arteriosa - Atti Congresso “ 

Problemi in Medicina Interna “ – 2004. 
23) Cisti complicata renale ed endocardite batterica - Atti Congresso “ Problemi in 

Medicina Interna “ – 2004. 
24) Il ruolo dell’ospedalizzazione diurna (DH) nel corretto approccio clinico e normativo 

alla Ipertensione Arteriosa - Atti Congresso “ Problemi in Medicina Interna “ – 2004. 
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25) Ipertensione arteriosa e fattori di rischio cardiovascolare: nostra casistica - Atti 
Congresso “ Problemi in Medicina Interna “ – 2004. 

26) L’approccio diagnostico con metodica MAPA nel paziente iperteso -  Atti Congresso “ 
Problemi in Medicina Interna “ – 2004. 

27) Ipertensione arteriosa ed Adenoma ectopico paratiroideo con Iperparatiroidismo 
primitivo (IPP) – Atti Corso di Aggiornamento sulla malattia ipertensiva e formazione 
di gruppi di studio – 2004. 

28) Lo scompenso cardiaco cronico: casistica e modello gestionale di una UOC di 
Medicina Generale - Atti Congresso “ Problemi in Medicina Interna “ – 2004. 

29) Su di un caso clinico di grave statosi epatica con ampio focolaio di necrosi 
coagulativa. Atti VI Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. – 2005 

30) Emergenze ipertensive. Atti Congresso “Attualità in Cardiologia Clinica” – 2005. 
31) Il clinico medico davanti al tromboembolismo venoso. - Atti Congresso I giornata 

Angiologia della Medicina Interna – 2005 
32) Le sindromi paraneoplastiche: quando sospettarle e iter diagnostico. Atti VI 

Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. – 2005. 
33) Flow-chart delle emergenze ipertensive. Atti VI Congresso Interregionale Calabria e 

Sicilia S.I.M.I. – 2005 
34) Aspetti diagnostici e prognostici controversi. Atti Corso di formazione “Scompenso 

Cardiaco: prevenzione ed integrazione delle cure” - 2007. 
35) Ipoglicemizzanti orali. Atti Corso di Aggiornamento “ La Sindrome Metabolica” – 2006. 
36) Aterosclerosi e sistema immunitario – Atti VIII Congresso Interregionale Medicina 

Interna -  2007 
37) Prevalenza, etiopatogenesi ed iter diagnostico nel paziente con Sindrome Metabolica. 

Atti Corso di formazione “Il Rischio Cardiometabolico: confronto medico di famiglia-
specialista e nuove prospettive clinico - terapeutiche” - 2007. 

38)  Grave  caso di infezione da enterococcus faecalis – Atti VIII Congresso Interregionale 
Medicina Interna -  2007 

39) Sindrome febbrile paraneoplastica da neoplasia sarcamotosa. Atti VIII Congresso 
Interregionale Calabria - Sicilia S.I.M.I. - 2007 

40) “Cardiopatia Ipertensiva :Problematiche diagnostiche - Atti del Congresso “Problemi in 
Medicina Interna 2008 

41)  “I disturbi cognitivi e relazionali nel diabete mellito tipo II “ –Atti del Congresso 
“Problemi in Medicina Interna”  2008 

42) Stile di vita nel Diabete Mellito tipo 2- “ Atti del Congresso ...Palermo 2008 

43) “Diabete mellito : presente e futuro“ Atti del Congresso  Incontri di Medicina Interna . 

Acri  20 

44) La Sindrome epato-polmonare. Atti Medicina Aciriae Incontri di Medicina Interna – 
2009. 

45) L’attività agonistica sui recettori –3 del nebivilolo. Atti Medicina Aciriae Incontri di 
Medicina Interna – 2009. 

46) Un caso insolito di aritmia cardiaca. Atti Medicina Aciriae Incontri di Medicina Interna – 
2009. 

47) Alterazioni ecocardiografiche in corso di malattie autoimmuni. Atti 1° Corso di 
Ecocardiografia Internistica della Medicina Interna e Reumatologia “Angelo Cosco”  -
2010. 

48) Sartani e cardioprotezione. Atti Convegno “Problemi in Medicina Interna“ – 2010. 
49) Sindrome cardio-renale: caso clinico. Atti Convegno “Problemi in Medicina Interna“ – 

2010. 
50) BPCO. La malattia sistemica ed il razionale terapeutico. Atti Corso di Formazione 

“Aggiornamenti di terapia farmacologica in Medicina Interna” – 2010. 
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Relazioni a congressi : 
 

1) "Esame  doppler ed   ecografico nello studio dell'ipertensione portale del  paziente 
anziano " VI Congresso Calabro-Siculo di Geriatria 

2) " Il pancreas nel paziente anziano : aspetti clinici ed ecografici" VII  Congresso  Calabro  
Siculo  di  Geriatria 

3) " Dolcificanti ed edulcoranti". Associazione Giovani Diabetici I Convegno 1993:  
4) Indagine sull'incidenza di epatopatia cronica , alcolica ed HBV - HCV correlata  in una 

popolazione ospedalizzata e sul personale addetto all'assistenza ai fini del 
reinquadramento nosologico della patologia presente sul territorio e della attuazione di 
un programma di profilassi  vaccinale Attualità in tema di patologia epatica e bilio 
pancreatica -Dipartimento di Medicina Osp. Riuniti di Cosenza 1993 

5) "Screening epidemiologico sul Personale dipendente dell'USL di San Giovanni  in Fiore. 
III Giornate Cardiologiche Meridionali : 1995 

6) “L’ Ambulatorio di Dislipidemie: non solo centro di studio specialistico ma riferimento sul 
territorio per la lotta alle patologie cardiovascolari – Nostra esperienza .”  V Giornate 
Cardiologiche Meridionali : 1999 

7) “Riduzione della proteina C reattiva e riduzione di eventi con statine : quanto emerge 
dagli studi clinici. VI Giornate Cardiologiche Meridionali – 2001 

8) Urgenza ipertensiva : approccio e gestione in Pronto Soccorso Congresso Meridionale di 
Medicina Interna – 2002 

9) Analisi retrospettiva sulla prevalenza di Ipertensione Arteriosa - Congresso “ Problemi in 
Medicina Interna “ – 2004. 

10) “Steatosi epatica con ampio focolaio di necrosi coagulativa- Congresso “L’internista e le 
controversie in epatologia” – 2005 

11) Aspetti diagnostici e prognostici controversi “ Corso di Formazione:   Lo  Scompenso   
Cardiaco :      prevenzione ed integrazione delle cure -2007 

12) “Scompenso cardiaco nel paziente anziano “ Corso di Formazione : Lo Scompenso 
Cardiaco : prevenzione ed integrazione delle cure -2007 

13) Il rischio cardiometabolico: confronto medico di famiglia – specialista e nuove prospettive 
clinico terapeutiche “ Prevalenza, etiopatogenesied iter diagnostico nel paziente con 
sindrome metabolica – 2007 

14) “Problemi in Medicina Interna  “ I disturbi cognitivi e relazionali nel diabete mellito tipo II “ 
-2008  

15) BPCO : Malattia sistemica. Il razionale terapeutico”  Casa delle Culture Rogliano -2010 
 

 
Cosenza, addì   03/03/2011 
                                                                                         Dr. Carlo Ruffolo 
 

 


