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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAPRIOTTI MARILENA

C.SO GARIBALDI N.28, ANCONA
3335854597
071 200787
capriotti.marilena@gmail.com
italiana
06/02/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

[ I Dal 1977 al 1980 ha esercitato in qualità di medico-specializzando
Neurologo, presso la Clinica Neurologica dell’Ospedale Regionale di
Ancona e contemporaneamente presso l’Istituto di Riabilitazione
S.Stefano di Porto Potenza Picena.
Nel 1978 otteneva la convenzione in Medicina Generale e faceva parte
della Commissione Invalidi Civili di Ancona. Contemporaneamente
svolgeva consulenza neurologica presso l’Istituto di Neuroriabilitazione
S.Stefano di Porto Potenza Picena.
Dal gennaio 1980 lasciava l’Istituto S.Stefano per assumere l’incarico di
Coordinatore Sanitario presso il Centro Medico e di Assistenza Sociale
per le Tossicodipendenze e l’Alcoolismo (C.M.A.S.) del Comune di
Ancona, dove rimaneva fino al 1983.
Ha fatto parte in qualità di Neurologo, della Commissione Invalidi Civili di
Ancona.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Laureata in Medicina e Chirurgia nel luglio 1977 presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ancona
con 110 con lode e dignità di stampa della tesi di laurea.
Specializzata in Neurologia nel 1981 presso la Scuola di
Specializzazione in Neurologia di Ancona.
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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- E’ inscritta dal 1996, alla Società italiana di Medicina
Generale di cui è Presidente nella provincia di
Ancona dal 13 marzo 2006 (dove ne è stata
vicepresidente dal 2002 al marzo 2006).
- Ha conseguito il titolo di Animatore di Formazione
dalla Società Italiana di Medicina Generale nel 1998.
- Svolge attività di tutore valutatore (con titolo ottenuto
alla scuola per Tutor alla scuola della FIMMG a
Roma) per la realizzazione del tirocinio pratico
valutativo parte integrante dell’Esame di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di Medicochirurgo, dal 2004.
- E’ membro della Consulta regionale delle Marche per
la Salute Mentale.
- E’ membro permanente del Dipartimento di salute
mentale quale esponente della Medicina Generale.
- E’ Docente e Coordinatore delle attività seminariali
nella Scuola di Formazione regionale per la Medicina
Generale nel polo didattico di Ancona, dal 2004.
- E’ membro del Comitato scientifico del Centro di
Riferimento Regionale Marche per la Medicina
Generale.
- Docente di Neuropsicobiologia e Farmacologia Clinica
della Scuola di Specializzazione in Psicologia
(SAPP)a Roma.
- E’ Coordinatore dell’area Psichiatrica Nazionale della
SIMG (Società Italiana di Medicina Generale).
- E’ stata collaboratore del CRAT ( Commissione
regionale per l’appropriatezza terapeutica nella
prescrizione degli antipsicotici).
- Ha fatto parte della commissione Disturbi del
comportamento Alimentare alla Regione Marche come
rappresentante della Medicina Generale.
- Ha fatto parte parte della commissione regionale per la
razionalizzazione delle liste di attesa in
Neuroradiologia.
Neurologia, Psichiatria, Neuropsicobiologia
Docente della scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (Roma); Docente nel Corso di Formazione
Regionale per la Medicina generale
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CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PERSONALI

Dal 1978 al 1983 insegnando Neurologia nella
Scuola Infermieri professionali di Ancona e
Neuroanatomia nella Scuola di Fisioterapia e
Riabilitazione presso l’Istituto S.Stefano;
dal 1980 al 1983 promuovendo numerosi corsi e congressi su”
Tossicomanie ed Alcoolismo” nelle scuole medie superiori, alla Croce
Rossa Provinciale di Ancona, su “Tossicodipendenze, esperienze sul
territorio” in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità Regione
Marche e Comune di Ancona.
Nello stesso periodo, facendo ricerca nel settore delle Distrofie muscolari
ed essendo inscritta alla UILDM (unione italiana per la lotta alle Distrofie
Muscolari) organizzava numerosi congressi su questa patologia;
dal 1996 ha collaborato con la Società Italiana di medicina Generale e
con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in qualità di
relatore in numerosi corsi e congressi regionali e nazionali riguardanti: “
la Depressione, i Disturbi di ansia, le Demenze, I Disturbi del
Comportamento alimentare, le problematiche adolescenziali, le Cefalee,
l’incontinenza nella chirurgia colon-rettale, le Vasculopatie cerebrali , la
Malattia di Parkinson“.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a congressi nazionali riguardanti
tematiche quali : la neurochimica, la Depressione, le Demenze e a
congressi internazionali ( Instanbul: ricerca sperimentale sulle Distrofie
Muscolari Progressive).
In collaborazione con le Aziende ( Ancona, S.Benedetto del Tronto,
Pesaro e Macerata), ha organizzato corsi di aggiornamento sul “ Disagio
Psichico in medicina Generale” in cui è stata relatore.
Referente regionale per la formazione medica relativamente al Progetto
Cronos, con l’obbiettivo di coinvolgere i Medici di Medicina Generale in
un progetto di corretta prevenzione, diagnosi e gestione del paziente
demente, attuando corsi regionali con didattica interattiva sulla M.di
Alzheimer.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

-

-

-

-

-

-

MADRELINGUA
italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
[ Indicare la lingua ]
buona
BUONA
BUONA
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Ha pubblicato:
- partecipando in qualità di relatore al 7° International
Meeting of Neurochemistry nel 1979 a Istanbul, ha
pubblicato n° 3 lavori riguardanti studi biofisici e
morfologici sulle membrane eritrocitarie di Distrofia
tipo Duchenne e portatori ( in Neurochemistry and
Clinical neurology) in collaborazione con la Biochimica
e la neurologia(Università di Ancona);
- n°3 pubblicazioni su” The Italian Journal of
Biochemistry “( Il Pensiero Scientifico ed.);
- n°6 pubblicazioni su “Bollettino della Società Italiana
di Biologia Sperimentale”;
- n°1 pubblicazione in collaborazione con l’Assessorato
alla Sanità del Comune di Ancona su “Droga:
l’esperienza del Centro Medico e di Assistenza Sociale
per le Tossicodipendenze”;
- n° 1 pubblicazione sulle “patologie della Condotta
Alimentare” in collaborazione col Servizio di Dietetica
e Nutrizione Clinica – Azienda Ospedaliera di Ancona;
- n° 1 pubblicazione su “ Depressione e Cancro” in
collaborazione con l’Accademia Medico-Chirurgica del
Piceno.
- Abstract Congresso Nazionale FIMMG-SIMeF 3-5
novembre 2003: “Aspetti psicologici della sessualità e
counselling in Medicina Generale”
- Ha scritto in collaborazione con altri esperti della
società scientifica, un pacchetto didattico nazionale
sulla Depressione per Medici di Medicina Generale ed
uno sempre nazionale, sulle Demenze.
- N°2 pubblicazioni sulla rivista della SIMG
NAZIONALE nel 2006, sulla diagnosi e terapia della
Depressione in Medicina Generale.
Ha partecipato, in qualità di animatore di formazione, a
numerosi corsi di aggiornamento per Medici di medicina
Generale con Didattica interattiva, riguardanti il
management sanitario, il processo decisionale in medicina
generale, l’evidence based medicine ecc. ed in qualità di
auditore in corsi riguardanti : il carcinoma della
mammella, le broncopneumopatie, l’HIV, la menopausa,
l’antibioticoterapia, il diabete, l’ipertensione, i tumori del
colon, il Parkinson, la Sclerosi multipla, ecc.
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale n°7Ancona, ha contribuito a definire i criteri orientativi per
la terapia delle vasculopatie cerebrali e della Depressione.
Per ulteriori informazioni:
Attualmente
è inscritta alla Società italiana di Medicina
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Ancona, alla Federazione Italiana di Medicina Generale
(FIMMG) , alla Società italiana di Neurologia (SIN), alla
[D

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Specialista in Neurologia e con formazione Psichiatrica,
presidente provinciale SIMG Ancona, membro
Dipartimento di Salute Mentale Ancona,; membro della
Consulta Regionale Marche per la Salute Mentale,
coordinatore polo didattico di Ancona nel Corso di
formazione per la Medicina Generale, membro del
Comitato scientifico del Centro di Riferimento Regionale
per la Medicina Generale, Tutor-valutatore per i laureati
in Medicina e Chirurgia nella preparazione all’esame di
Stato; collaboratore del Centro regionale per
l’appropriatezza terapeutica (CRAT)per gli antipsicotici,
Docente nella scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SAPP)
di Roma.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Didattica interattiva, Uso di Millewin; Corsi
accreditati dal Ministero della Salute effettuati in
qualità di RELATORE:
- Ancona: ictus ’98: “realtà assistenziale crescente per il
sistema dell’emergenza”( MMG-Università di Ancona
ed Azienda 7);
- Ancona nord 27 febbraio ’98: “ La Depressione dei
tanti per il Medico di Tutti” con Pacchetto didattico
creato dalla Dr. Capriotti, con didattica interattiva)
- Tali corsi sono stati ripetuti:
- 13 giugno 1998 a Loreto per Ancona sud;
- 20 giugno 1998 in Ancona centro
-Firenze 4-5 giugno 1999:Congresso Nazionale “ Il Medico
di Medicina Generale e il Disagio psichico” ( SIMGSEMG)
Tali corsi sono stati ripetuti Dalla Dr. Capriotti:
il 19 novembre 1999 a Iesi;
il 26 maggio 2000 in Ancona
il 7 aprile 2000 a S.Benedetto del Tronto;
il 27 gennaio 2001 a Pesaro;
il 29 settembre 2000 a Macerata
-Ancona 3-4 dicembre 1999 Congresso regionale“ Le
patologie della condotta alimentare, il ruolo di primo
piano del MMG nella diagnosi” (con l’Università degli
Studi di Ancona e ASL n° 7);
- Ancona 16 febbraio 2000, seminario regionale sulla
“DEPRESSIONE” nell’ambito del corso biennale di
formazione specifica in Medicina Generale.
-Ancona 24-3-2000 Congresso regionale: “Stomie e
Incontinenza: quale assistenza? Il territorio” ( Centro
AISTOM, Azienda 7e Unità Operativa di Chirurgia
generale);
-30 maggio ’98 e 20 luglio ’98, Congresso regionale: “
Forum di oncologia medica: la
psiconeuroimmunologia”Ancona;
- Roma 14,15,16 dicembre 2000,congresso nazionale: “
Demenze e Malattie di Alzheimer: corso per formatori
Medici di Famiglia”;
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-Il corso regionale è stato effettuato in Ancona il 3 marzo
2001;
- Ancona 15 giugno 2000, congresso regionale: “ La
cultura psicosomatica nella Medicina contemporanea”
Per
ulteriori informazioni: Medico-Chirurgica del Piceno”;
(Accademia
www.cedefop.eu.int/transparency
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- Formazione continua aziendale per MMG: 10
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novembre 2001: “Le Sindromi Demenziali”;
- Formazione continua aziendale per MMG:”La M. di

CAPACITÀ E COMPETENZE

PITTURA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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