
Curriculum vitae: Dr. Rosa Caringella 
 
Professione: Medico Chirurgo 
 
Posizione attuale:  
 
Medico Specialista Ambulatoriale Interno convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
                                 
Titoli accademici:  
 
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bari il 24 Giugno 2003, 
con voti 110/110 e lode discutendo la tesi sperimentale: 
“Ruolo dell’ecografia del collo nella diagnosi 
di natura del nodulo tiroideo”. 
 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bari il 27 Ottobre 2008, con voti 50/50 e lode  
discutendo la tesi clinico-sperimentale:  
“Anomalie della regolazione glicemica, caratteristiche 
cliniche e profilo di rischio cardiovascolare nelle 
donne con pregresso diabete gestazionale”. 
 
Internati e Corsi pre-laurea: 
 
Istituto di Biochimica e Chimica Medica,  
Università degli Studi di Bari, Luglio 1998. 
Ha partecipato al Corso Tempus teorico-pratico: 
“Energy transfer proteins of mitochondria”. 
 
Istituto di Clinica Medica, Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche, Università degli Studi di Bari, 2002-2003. 
Ha frequentato l’ambulatorio di diagnostica tiroidea, 
partecipando ad attività di ricerca sulle correlazioni 
tra pattern ecografico e natura dei noduli tiroidei. 
 
Corsi di particolare rilievo per la formazione professionale: 
 
Course of Thyroid and Parathyroid Clinical Ultrasound, 
Palermo, Maggio 2008. 
 
Corso teorico-pratico SIUMB di ecografia tiroidea e  
paratiroidea, diagnostica ed interventistica presso  
la scuola di formazione avanzata in ecografia di tiroide, 
paratiroidi e patologie correlate del collo,  
Torino-Napoli, Marzo-Dicembre 2014. 
 



Corso di eco-color Doppler TSA e arterioso arti inferiori, 
Bari, Maggio 2014. 
 
Società Scientifiche: 
 
Associazione Medici Endocrinologi (AME) dal 2010. 
 
Società Italiana di Formazione Permanente 
per la Medicina Specialistica (SIFoP) dal 2011. 
 
Società Italiana dell’Obesità (SIO) dal 2013. 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo contenuto nel 
presente sito è diramato nel rispetto delle linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti 
l'applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica. 
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