
Il Dr. Giancarlo Capasso è nato ad Aversa l’11 aprile 1963.
Laureato in medicina e chirurgia il 3/11/1987 con voti 110 e lode ed encomio della Commissione 
esaminatrice discutendo la tesi "La Microchirurgia del Nervo mandibolare. Studio sperimentale".
Abilitato all'esercizio della Professione nella II sessione dell'anno accademico 1987 presso 
l'Università di Napoli. 
Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Caserta. 
Allievo interno presso l'Istituto di Chirurgia Maxillo-facciale del 2° Policlinico dell'Università di 
Napoli dal Novembre del 1985 al Novembre 1987, è risultato vincitore del concorso per 
l'ammissione alla scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale per l'anno accademico 
1987/88 risultando 1° in graduatoria. 
E’ risultato vincitore nello stesso anno al concorso per l'ammissione alla Scuola di specializzazione
in Otorinolaringoiatria del 2° Policlinico dell'Università di Napoli vi si è iscritto specializzandosi 
in data 20/07/90 con voti 70/70 e lode discutendo una tesi dal titolo: "Indirizzi chirurgici nel 
trattamento dei carcinomi del cavo orale negli stadi 1° e 2°". 
E' risultato vincitore del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'attribuzione di n.4105 borse di
studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università Italiane G.U. n.14 del 
21/02/89 4° serie speciale per la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università 
di Napoli.
E' stato medico interno con compiti assistenziali presso l'Istituto di Otorinolaringoiatria 
dell'Università di Napoli diretto dal Prof. Giovanni Motta dall'Agosto del 1990 all’Agosto del 
1995. Ha effettuato in tale Struttura in équipe 206 interventi.
E’ stato Consulente Otorinolaringoiatra del Reparto ORL della Clinica S.Paolo di Aversa 
dall’Agosto del 1990 al Luglio del 1995 effettuando 2440 interventi come primo operatore 
comprendenti interventi di Settoplastica, frattura delle ossa nasali , interventi di ricostruzione della
mucosa del setto con lembo di mucosa della parete laterale del naso, interventi sulla laringe per 
patologie benigne e maligne , linfoadenectomie latero-cervicali, asportazione di cisti mediane e 
laterali del collo, interventi di tonsillectomia e adenoidectomia , interventi sui seni paranasali , 
mastoidectomie semplici e radicali, interventi per neoformazioni benigne e maligne dei tessuti 
molli della bocca compresa la lingua , interventi di uvulopalatoplastica per roncopatia, interventi 
di miringotomia, miringostomia, miringoplastica, interventi di Timpanoplastica di I II II e IV tipo. 
E' stato Direttore Sanitario e Responsabile Otorinolaringoiatra del Settore di Riabilitazione 
Logopedica del centro di Riabilitazione Neuromotoria "ANTARES di S.Nicola la Strada (CE) 
convenzionato con il S.S.N. dal gennaio 1992 all'agosto 1994. 
Dall'agosto 1995 al gennaio 2001 è stato Direttore Sanitario e Primario del Reparto di 
Otorinolaringoiatria della Clinica S.Paolo di Aversa, struttura sanitaria con 80 posti letto 
accreditata presso il S.S.N.,con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato effettuando in tale 
periodo n.° 2600 interventi come primo operatore.
Dal 02/02/2001 è stato Direttore dell’ U.O.C di Otorinolaringoiatria della Clinica Villa Fiorita di 
Aversa, struttura sanitaria accreditata presso il S.S.N. Presso tale struttura ha effettuato al 
31/08/2008 n.°2875 interventi come primo operatore. 
Dal 1 settembre 2016 è il Responsabile dell'Ambulatorio autorizzato di Otorinolaringoiatria della 
Clinica Stabia.


