
 
Il Dott. Vincenzo Caccavo è Specialista in Cardiologia. 

 

È Dirigente Medico del Reparto di Cardiologia presso l’Ospedale Generale Regionale F. Miulli di Acquaviva delle 

Fonti. È uno degli 8 tutor italiani Specializzato nei nuovi Pacemaker Leadless. In particolare ha eseguito 24 

interventi di questo tipo dal 2015 ed è il 3º Cardiologo con maggiore esperienza nel settore in Italia. 

Nel corso della sua attività ha eseguito oltre 1800 interventi in qualità di I Operatore di Cardiostimolazione semplice ed 

avanzata (CRT) ed Elettrofisiologia (SEF). Inoltre è Consulente di aziende leader nel settore della cardiostimolazione. 

 

Esperienza professionale 
• Più di 10 anni di esperienza 

• Consulente di aziende leader nel settore della cardiostimolazione (2013-oggi) 

• Dirigente Medico del Reparto di Cardiologia presso l’Ospedale Generale Regionale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(2010-oggi) 

• Consulente presso l’Azienda “Cardio on Line Europe” (2007-oggi) 

• Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. di Cardiologia P.O. “Don Tonino Bello di Molfetta (BA) (2009-2010) 

• Dirigente Medico di I livello dell’U.O.C. di Cardiologia e Pneumologia presso Istituti Ospedalieri “Opera Don Uva” di 

Bisceglie (BA) (2008-2009) 

• Consulente Cardiologo presso il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia della Casa di Cura Anthea Hospital di Bari e Città 

Di Lecce Hospital a Lecce (2006-2009) 

 

 

 Altre aree di lavoro 
• Terapia di Resincronizzazione ventricolare (CRT) 

• Impianto di Pacemaker convenzionali monocamerali, bicamerali e tricamerali (CRT), anche compatibili con RMN 

• Impianto di nuovi Pacemaker leadless monocamerali (Medtronic Micra) 

• Impianto di Defibrillatori convenzionali monocamerali, bicamerali e tricamerali (CRT), anche compatibili con RMN 

• Impianto di nuovi defibrillatori interamente sottocutanei 

• Studi Elettrofisiologici endocavitari 

• Ablazioni di aritmie cardiache 

 

 

 Docenze 
• È uno degli 8 tutor italiani per i nuovi Pacemaker Leadless 

• Tutor di Corsi di formazione in Cardiostimolazione semplice e avanzata (2014-oggi) 

 

 Risultati accademici salienti 
• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari (2001) 

• Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università degli studi di Bari (2006) 

 

 Pubblicazioni e conferenze 
• Autore di pubblicazioni di livello internazionale e nazionale 

• Partecipazione a numerosi Corsi e Congressi in qualità di relatore 

 

 Premi e riconoscimenti 
• Eseguiti circa 1800 interventi in qualità di I Operatore di Cardiostimolazione semplice ed avanzata (CRT) ed 

Elettrofisiologia (SEF) 

 


