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CURRICULUM VITAE DEL  

PROF. GIUSEPPE CAPUA 

Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma, riportando una 
votazione di 108/110, con tesi sperimentale in Clinica Medica dal titolo "La patologia 
congenita ed acquisita del sistema complementare". 

Successivamente consegue la specializzazione in Medicina Nucleare (presso lo stesso 
ateneo), la specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università degli studi "G. 
D'Annunzio" di Chieti, il Master di aggiornamento in Ortopedia presso l'Hospital Center di 
Orlando (Florida, USA) e il Master di aggiornamento in Ortopedia presso il Trauma Center 
di San Francisco (California, USA). 

Fino al 1998 è in servizio presso Medicina Nucleare dell'Azienda San Camillo Forlanini di 
Roma, occupandosi specificatamente delle patologie sportive con esami diagnostici 
specifici. Dal 1998 ad oggi ricopre il ruolo di Dirigente responsabile di 1° livello del servizio 
di Medicina e Traumatologia dello sport presso la stessa struttura. 

Dal 1993 è medico della Nazionale Cantanti e medico sociale della AS Lazio master 
(Polisportiva Lazio), vincitrice di 3 titoli italiani. Dal 2001 è Presidente della Commissione 
Antidoping della F.I.G.C. É inoltre consulente del Sindaco di Roma per le Politiche Sportive e 
consulente di Medicina dello sport per la RAI, collaboratore fisso per la trasmissione 
televisiva "Goal di notte" presso T9 e curatore di una rubrica settimanale del quotidiano Il 
Messaggero. 

É titolare della cattedra di Medicina e Traumatologia dello sport presso la facoltà di Scienze 
Motorie dell'Università degli studi di Cassino e responsabile del modulo di Medicina dello 
Sport all'interno del Master di Economia e Gestione dello Sport presso l'Università di Tor 
Vergata. 


