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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n.445 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell’atto di notorietà) 

 

Il sottoscritto 

CARACENI LUCIANO nato ad Urbisaglia (MC) il 21.08.1956, CF: CRC LCN 56M21 L501P 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole delle sansioni penali per le 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che il suo curriculum vitae e’ il seguente: 

 

nato ad Urbisaglia (Mc) il 21/08/1956, residente in Macerata – via S. Valerio, 8 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel gennaio 1982 

Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Bologna nell’aprile 1982 

Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di Macerata nel giugno 1982 

Specializzazione in Endocrinologia presso l’Università degli studi di Perugia nell’ottobre 1987 

 

• Incaricato del servizio di Guardia Medica presso la ASL 19 di Tolentino (Mc) dal 1984 al 1990 

• Medico di Medicina Generale presso la ASL 19 di Tolentino (Mc) dal 1986 al 1988 

• Medico di Medicina Generale presso la ASL 9 di Macerata dal 1988 ad oggi 

 

• Iscritto alla SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) sezione provinciale di Macerata dal 

1998 

 

Animatore di formazione SIMG – corso del febbraio 1998 (Loreto –AN) 

Tutor in Medicina Generale – corso di formazione FIMMG - Roma luglio 2007 

Presidente sezione provinciale SIMG di Macerata dal 2006 

Consigliere provinciale FIMMG dal 2003; vice-segretario provinciale FIMMG dal 2011 

 

 

Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

 

1. Corso Master SIMG “Il paziente emicranico in medicina generale” – Roma, 1998 

2. Corso Master SIMG “Le disfunzioni erettili in medicina generale” – Roma, 1998 

3. Corso Master “Scuola di formazione quadri FIMG” Le nuove competenze del medico di 

famiglia – Roma, gennaio 2002 

4. Corso formazione per formatori “Le problematiche alcol correlate nello studio del medico di 

famiglia” –FIMMG – Monselice (PD) marzo 2003 

 

 



 

Relatore e animatore di formazione ai seguenti convegni scientifici organizzati preso la ASL 9 

Macerata: (a partire dal 2002 accreditati ECM) 

 

1. “Le giornate cardiologiche maceratesi: lo scompenso cardiaco “ –  maggio 1998 

2. “La gestione del paziente emicranico in Medicina Generale” – novembre 1998 

3. “Il medico di medicina generale e le disfunzioni sessuali” – marzo 1999 

4. “Gestione del paziente in fase terminale” – luglio 1999 

5. “Lo scompenso cardiaco alle soglie del 2000” – gennaio 2000 

6. “I° congresso prov. MMG Macerata: Il MMG tra linee-guida e percorsi assistenziali” – 

aprile 2000 

7. “Obesità: malattia medica e chirurgica?” – maggio 2000 

8. “Strategie di lotta alla diffusione dell’HIV” – giugno 2000 

9. “Umanizzazione dell’assistenza al paziente oncologico” – dicembre 2000 

10. “Corso di aggiornamento: le masse surrenaliche” – settembre 2000 

11. “Formazione e Medicina Generale: crediti formativi e pratica quotidiana – marzo 2001 

12. “Dolore toracico: ruolo del MMG nella gestione del paziente con dolore toracico” – giugno 

2001 

13. “EBPM: esperienze nel territorio” – marzo 2002 

14. “L’errore in medicina generale” – maggio 2002 

15. “Il ruolo del MMG nell’informazione sanitaria” – giugno 2002 

16. “Accademia medico-chirurgica del Piceno: ipertensione arteriosa” – novembre 2002 

17. “ALCOL: strategie preventive e percorsi terapeutico riabilitativi” – ASL 9 Ser.T - 

Corridonia (Mc) maggio 2003 

18. Corso di formazione in alcologia per medici di medicina generale Ancona, Macerata, 

Pesaro-Urbino novembre 2003, Ascoli Piceno gennaio 2004 in collaborazione con 

Universita’ Politecnica delle Marche 

19. “Qualità in Medicina Generale: criticità, esperienze, modelli” – Abbadia di Fiastra, maggio 

2004 

20.  “IL dolore toracico in Medicina Generale:una esperienza sul territorio” Sala riunioni OdM 

Macerata 04/12/2004 

21. “La diagnosi alcologica in MG”  Macerata – SERT 02-luglio-2005 

22.  “La contraccezione e terapia ormonale sostitutiva” – corso di formazione obbligatoria per 

MMG ZTR9 Macerata – 11/03/2006 

23. “Internet e software gestionali in MG” - corso di formazione obbligatoria per MMG ZTR9 

Macerata – 08/04/2006  

24. “VII Congresso MMG provincia di Macerata: Il sistema delle cure domiciliari” – Macerata 

02//12/2006 

25. “VIII Congresso MMG provincia di Macerata “Pratica & ricerca in MG” – Tolentino 

26.  Congresso regionale Marche Diabetologia  AMD-SID – Abbadia di Fiastra 13/06/2008 

27. Giornate Geriatriche Maceratesi – Treia (Mc) – 26-27/09/2008 

28. IX Congresso provinciale medici di medicina generale – 13-12-2008 Corridonia (Mc) 

29.  La storia del Morbo di Parkinson raccontata dai casi clinici – Hotel Grassetti Corridonia 

(Mc) 28-02-2009 

30. Pallium marche 2009: network di cure palliative e terapia del dolore oncologico – Aula 

Magna Facolta’ di Scienza della Formazione – Università di Macerata- 23-05-2009 

31. X° congresso provinciale medici medicina generale:L’acuzie in medicina generale: dalla 

routine alle difficoltà gestionali.-. 12-12-2009 Aula Magna Università di Macerata 

32.  La donazione di organi e tessuti: aspetti legali e normativi, il contributo della medicina di 

famiglia. 18-02-2010 sala riunioni Ordine dei Medici – Macerata 

33.  Pallium Marche 2010: …. 



34. Le Statine in MG…..05/06/2010 Centro Congressi Abbadia di Fiastra – Tolentino (MC) 

35. Le cefalee nella pratica medica quotidiane – 12/06/2010 Corridonia (Mc) 

 

 

Relatore ai seguenti convegni scientifici nazionali: 

 

1. Qualità in medicina generale - strategie nazionali ed europee di politica sanitaria-   

IX° Congresso Nazionale CSeRMEG – Impruneta (FI) – ottobre 1996 

 

2. “Congresso interregionale SIMG Marche-Umbria” . Assisi (PG) maggio 2003 

Percezione e valutazione del rischio alcol-correlato in medicina generale 

 

3. XX° Congresso Nazionale SIMG – FI - novembre 2003 

Percezione e valutazione del rischio alcol-correlato in medicina generale: 

4. Qualita'in medicina generale: indicatori, scenari, trappole 

“Il feed-back di Medimax: self-audit sulla qualità al PC” 

XVII° Congresso Nazionale CSeRMEG – Costernano (VR) – ottobre 2004 

 

5. “Il ruolo del MMG nella disassuefazione dal fumo” – 2° Congresso Nazionale SIMG di area 

gastroenterologica, infettivologica e dipendenze. Colli del Tronto (AP) 10-11 giugno 2005 

6. “LO sviluppo del governo clinico ed i sistemi sanitari regionali: ruolo della SIMG. Il 

progetto MAGIC - 3° Congresso nazionale SIMG centro – Perugia giugno 2007 

7. Equipe territoriale e piano di lavoro annuale (PLA): un modello di miglioramento della 

qualità assistenziale – XXV Congresso nazionale SIMG – Firenze novembre 2008 

8. Organizzazione delle cure primarie e carichi di lavoro: esperienza della ZTR9 ASUR 

Marche. 12, 13-06-2009 Campus Università di Chieti – Congresso tri-regionale SIMG 

9. Diagnostica strumentale in MG: esperienze e progetti. Urbino 17-18 giugno 2011 IV 

Congresso tri-regionale SIMG  

 

 

 

 

 


