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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  STEFANIA CAPORALE 
Indirizzo  viale B. Croce, 378 Chieti scalo (CH) 
Telefono  [ Numero o piazza, codice postale, città, paese ] 
Fax   
E-mail  347.8152008 
 
Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21/08/1971 
 
  ISCRITTA ALL'ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DI CHIETI DAL 2001 CON IL NUMERO 4130 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2004 – a oggi  Esercita la professione di Dermatologo prevalentemente a Chieti e Pescara.  
Le prestazioni professionali sono principalmente visite specialistiche legate ad aspetti clinici 
della dermatologia. Parallelamente alla dermatologia classica, in oltre quindici anni di attività 
medica, matura una solida esperienza nel campo della dermatologia estetica ed in particolare 
negli impianti intradermici di Derma! Fillers, Biorivitalizzanti e fili di trazione con oltre 1000 
interventi effettuati, nell'uso del Botox, del laser ali' Alessandrite e nei Peelings chimici. 
 

2003  Partecipa al programma di screening per la prevenzione dei tumori cutanei tenutosi presso la 
clinica dermatologica dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti. 
 

2002  Partecipa al progetto di studio per la valutazione della "performance" su inestetismi cutanei del 
volto e della "sefety" di una miscela estemporanea di acido ialuronico ed aminoacidi come 
coadiuvanti ad attività accessorie (Jalu-pro) per impianto intradermico tenutosi presso la clinica 
dermatologica dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti. 

 
 

 
 

2004  Specializzazione in dermatologia e venereologia. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale clinicizzato SS. Annunziata di Chieti. 

 
2000  Laurea in Medicina e Chirurgia. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di G. d'Annunzio di Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: "La prevenzione dei tumori cutanei. I risultati locali dello "skin cancer day". 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


