
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESIONALE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Io sottoscritto dott. Gennaro De Marco, nato a  San Marcellino il 08.09.1952, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’ art.76   del D.P.R. 445/2000  del 28 dicembre 2000 e 

s.m.i., 

DICHIARO 

che il proprio curriculum formativo e professionale è il seguente: 

Cognome e nome  De Marco Gennaro 

Data di nascita  08/09/1952 

Qualifica  Dirigente Medico 

Amministrazione  A.S.L. Caserta 

Incarico attuale  Direttore U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Aversa ex art 18 

C.C.N.L. 

-componente del GOM interaziendale per la parte chirurgica 

riguardo le neoplasie del colon-retto 

Numero di telefono dell’ ufficio   

pec   

Titolo di studio  -Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo D. 

Cirillo di Aversa 

-Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/10/1977 

presso la I° Facoltà di Medicina di Napoli con voti 101/110 

Altri titoli di studio e professionali  -Specializzazione in Chirurgia d’urgenza e P.S. conseguita il 

13/06/1981 presso la 1°  Facoltà di Medicina di Napoli con 

voti 70/70 

- Specializzazione in endocrino-chirurgia  conseguita il 

12/06/1984 presso la 1°  Facoltà di Medicina di Napoli con 

voti 70/70 

-Idoneità nazionale a Primario di Chirurgia generale 

conseguita nella sessione 1989 con voti 89/100 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 -dal   gennaio  1984 al 31.08.1999  ha diretto il centro di colon 

proctologia annesso alla divisione di chirurgia generale presso 

l’ Ospedale di San Felice a Cancello nonché responsabile della 

Sezione A.I.STOM ex U.S.L. 16 

-Titolare del modulo di Chirurgia colon-proctologica dal 

01/12/1996 al 31.08.1999 conferito con delibera n. 3824 del  

26.11.1996 presso la divisione di Chirurgia Generale dell’  

P.O. di San Felice a Cancello; 

-Incarico di Alta Specialità di Esperto in Colon-proctologia 

presso la UOC di Chirurgia Generale di Aversa dal 01/03/2004 

ad oggi giusta determina del Direttore Generale n. 897 del 



27.02.2004 

-funzioni di primario di chirurgia generale  presso l’ Ospedale 

“San Giuseppe Moscati” di Aversa dal 01/01/2000 al 

29/02/2000 come da attestato  prot.246  del 29.02.2000 della 

Direzione Sanitaria dell’ Ospedale 

-per gli anni 2015 e 2016 ha svolto funzione di sostituto del 

direttore dell’ UOC di chirurgia generale dell’ Ospedale di 

Aversa come indicato all’inizio di anno dallo stesso direttore 

dott. M.Sergi 

-funzioni di Direttore  della U.O.C.di chirurgia generale  presso 

l’ Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa dal 01/08/2016 

al 08/01/2019 come da disposizione del Direttore  della 

medesima del 29.07.2016 ex art.18 CCNL cessato dal servizio 

per quiescenza; 

-funzioni di Direttore  della U.O.C. di chirurgia generale  

presso l’ Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa dal 

09/01/2019 a tutt’oggi ex art. 18 CCNL come da disposizione 

dell’ Azienda prot.n. 6537 del 09.01.2019 in esecuzione della 

delibera n.  1479 del 23.11.2018; 

-a seguito della istituzione della Rete Oncologica Campania 

(ROC)con decreto N.98 del 20/09/2016 del Commissario ad 

Acta, dal 19 giugno 2020 il sottoscritto è componente del 

Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) interaziendale 

(Asl Caserta, A.O.U. “L.Vanvitelli”  AORN di S.Anna e 

S.Sebastiano di Caserta) per la parte chirurgica della patologia 

neoplastica del colon-retto, come da delibera del Direttore 

Generale ASL Caserta N.764 del 19/06/2020. 

 

 

Tipologia  delle istituzioni in cui è 

allocata la struttura  presso la quale 

il candidato ha svolto la sua attività 

e  alla tipologia delle prestazioni 

erogate  dalle strutture medesime 

 La tipologia del P.O. “San G. Moscati”  in cui è allocata la 

Divisione di Chirurgia Generale   presso la quale il dott. De 

Marco Gennaro ha svolto la sua attività e  alla tipologia delle 

prestazioni erogate  dalle strutture medesime è analiticamente 

esplicitata-nella certificazione rilasciata dall’ A.S.L. Caserta 

prot.n. 241788/DIR. SAN. del 07.11.2019  ad oggetto 

“Attestazione quali-quantitativa del P.O. “San G. Moscati” che 

allegata alla presente abbiansi qui per integramente trascritta e 

riportata. 

 

 

Tipologia qualitativa e quantitativa 

delle  prestazioni effettuate 

 La tipologia qualitativa e quantitativa delle  prestazioni 

effettuate è  analiticamente  esplicitata : 

-nella certificazione rilasciata dall’ A.S.L. Caserta prot. N. 

240556/DIR. SAN.  del06.11.2019 ad oggetto “ Certificazione 

attestante le capacità, le competenze e la tipologia quantitativa 

e qualitativa delle prestazioni effettuate dal dott. Gennaro De 

Marco” 

-nell’ analisi  dei dati della produttività  del reparto di 

Chirurgia Generale del P.O. di Aversa “ San G. Moscati” per 

gli anni  2016,2017,2018 e 2019; 

che allegati alla presente abbiansi qui per integramente 



trascritti e riportati. 

 

 

Capacità linguistiche  Lingua         Livello Pratico        livello scritto 

Tedesco              Fluente                  Fluente 

Inglese                Fluente                  Fluente 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona capacità nell’uso del pc e di internet 

Altro(servizi prestati, attività 

operatoria, 

partecipazione  convegni, 

seminari,pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ed ogni 

altra informazione circa l’attività 

professionale 

 Come di seguito analiticamente indicato 

Servizi Prestati 
 

 -dal 01.04.1978 al 30.09.1978 ha espletato tirocinio pratico 

ospedaliero in Chirurgia Generale presso la XVI divisione di 

chirurgia generale dell’ Ospedale Cardarelli di Napoli diretta 

dal Prof. Trapani; 

-dal 01.10.1978 al 22.11.1981 ha frequentato in qualità di 

assistente volontario presso la XVI divisione di chirurgia 

generale dell’ Ospedale Cardarelli di Napoli; 

-dal 14.01.1979 al 01.03.1980 Ha espletato n. 11 turni di 

guardia medica estiva da ore 14,00 del sabato fino alle ore 

7,00 del lunedì successivo INAM Caserta; 

-dal 19.04.1980 al 31.01.1982 ha prestato servizio di guardia 

medica presso presidio di Casal di Principe-Villa Literno 

ininterrottamente per 72 ore mensili; 

 -dal 23.11.1981 al 28.02.1982 assistente di chirurgia generale 

presso l’ Ospedale di Aversa; 

- dal 17.10.1982 al 17.11.1982 assistente di chirurgia generale 

presso l’ Ospedale di Aversa; 

-dal 18.11.1982 al 09.01.1983 assistente di ruolo di chirurgia 

generale presso l’ Ospedale di San Felice a Cancello,  tempo 

definito; 

-dal 10.01.1983 31.05.1988  assistente di ruolo di chirurgia 

generale presso l’ Ospedale di San Felice a Cancello,  tempo 

definito ex U.S.L. 16 di Maddaloni 

-dal 01.06.1988 al 31.08.1992 assistente di ruolo di chirurgia 

generale presso l’ Ospedale di San Felice a Cancello, ex 

U.S.L. 16 a tempo pieno; 

-dal 01.09.1992 al 31.12.1994  a seguito di concorso interno, è 

stato nominato aiuto di chirurgia generale presso la divisione 

di chirurgia generale dell’ ospedale di San Felice a Cancello 

ex U.S.L. 16 di Maddaloni 

-dal 01.01.1995 al 31.08.1999 dirigente medico di ruolo ex 

aiuto di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia 

generale del P.O. di  S. Felice a Cancello ex A.S.L. CE 1; 

-dal 01.09.1999  al 23.03.2009 dirigente medico di ruolo ex 

aiuto di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia 

generale dell’ ospedale del P.O. di Aversa ex A.S.L. CE 2 

-dal 24.03.2009 al 31.07.2016 dirigente medico di ruolo ex 



aiuto di chirurgia generale presso la divisione di chirurgia 

generale dell’ ospedale del P.O. di Aversa  A.S.L. CE  

-funzioni di Direttore  della U.O.C. di chirurgia generale  

presso l’ Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa dal 

01/01/2000 al 29/02/2000 ,ai sensi dell’art. 21 punto 6 del 

D.P.R. 384/90 

-funzioni di Direttore  della U.O.C.di chirurgia generale  presso 

l’ Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa dal 01/08/2016 

al 08/01/2019 come da disposizione del Direttore  della 

medesima del 29.07.2016 ex art.18 CCNL cessato dal servizio 

per quiescenza; 

-funzioni di Direttore  della U.O.C.di chirurgia generale  presso 

l’ Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa dal 09/01/2019 

a tutt’oggi ex art. 18 CCNL come da disposizione dell’ 

Azienda prot.n. 6537 del 09.01.2019 in esecuzione della 

delibera n.  1479 del 23.11.2018; 

 

 

Partecipazione corsi 

trimestrali e semestrali con 

esame finale 

 

 - Corso di aggiornamento trimestrale con 

esame finale “incontri di Primavera 5° 

edizione 22 marzo-5 luglio 1984 

- Corso di aggiornamento trimestrale con 

esame finale “incontri di Primavera 6° 

edizione 21 marzo-4 luglio 1985 

-   Corso di aggiornamento trimestrale con 

esame finale “incontri di Primavera 7° 

edizione 27 marzo-3 luglio 1986 

-  Corso di aggiornamento trimestrale con 

esame finale “incontri di Primavera 8° 

edizione 26 marzo-2 luglio 1987 

- Corso di aggiornamento trimestrale con 

esame finale “progressi diagnostico-

terapeutici in medicina e chirurgia caserta 

30/12/85 

- Corso di aggiornamento trimestrale con 

esame finale “progressi diagnostico-

terapeutici in patologia toracica caserta 

30/12/86 

- 3° corso di aggiornamento politematico 

trimestrale in medicina e chir. Con esame 

finale Napoli 10 gennaio-18 apr 1986  

- 4° corso di aggiornamento politematico 

trimestrale in medicina e chir. Con esame 

finale Napoli 10 dicembre 86 - 

11 apr 1987  

- 9° corso trimestrale di aggiornamento in 

gastroenterologia napoli 1985 con esame 

finale SIPAD 

- 10° corso trimestrale di aggiornamento in 

gastroenterologia napoli 20/03/86-23/06/86  

con esame finale e voto 58/70 



- 11° corso trimestrale di aggiornamento in 

gastroenterologia napoli 1987 con esame 

finale 70/70 SIPAD 

- III corso interdisciplinare di diagnostica e 

terapia pediatrica con esame finale 12 nov 86- 

27 feb 87 con esame finale 

- IV corso interdisciplinare di diagnostica e 

terapia pediatrica con esame finale 26/11/87 -

04/03/88 

- 1° corso semestrale interdisciplinare di 

diagnostica e terapia “formazione permanente 

del medico” con esame finale aversa 7/12/87–

12/5/88 

- 2° corso semestrale interdisciplinare di 

diagnostica e terapia “formazione permanente 

del medico” con esame finale aversa 8/11/88–

4/4/89 

- 3° corso semestrale interdisciplinare di 

diagnostica e terapia “formazione permanente 

del medico” con esame finale aversa 21/9/89–

12/5/90 

- 4° corso di aggiornamento interdisciplinare in 

diagnostica e terapia pediatrica gennaio – 

maggio 87 con esame finale 30/30 

- 5° corso di aggiornamento interdisciplinare in 

diagnostica e terapia pediatrica novembre 87 

– maggio 88 con esame finale 30/30 durata 60 

ore 

- Corso di aggiornamento in  gestione delle 

risorse  e management in economia sanitaria 3 

marzo 15 dic 1999 per complessive n. 180 ore  

con esame finale 
 
 

Partecipazione corsi  con 

esame finale: 

 

 - 2° corso di aggiornamento “ la litiasi biliare 

complicata” con esame finale e voto 20/20 

napoli 12/13 giugno 87 

- Corso di aggiornamento sul tema : diagnosi e 

terapia dei tumori del fegato e V.B. -23-24/25 

ottobre 1986 caserta con esame finale 

- X convegno nazionale ANPS –Agnano terme 

13-19 aprile 85 con esame finale e frequenza 

per 40 ore 

- III corso italiano di tecnica e diagnostica 

laparoscopica- padova 21/26 marzo 83 con 

esame finale 

- 5° corso nazionale di aggiornamento in 

medicina e chirurgia generale e d’urgenza con 

esame finale. Salerno dal 4 all’11 giugno 78 

- 7° corso nazionale di aggiornamento in 

medicina e chirurgia generale e d’urgenza con 



esame finale. Salerno dal 2 all’11 maggio 80 

- Corso di aggiornamento in “ senologia : 

diagnostica e terapia napoli 23/24 aprile 81 

con esame finale 

-  16° corso di aggiornamento in oncologia “ il 

cancro della mammella: problemi attuali e 

prospettive” napoli 20/21/22 maggio 82 con 

esame finale 

- Corso di aggiornamento “ senologia 

diagnostica e terapia” napoli 12/13 maggio 83 

con colloquio finale 

- 5° corso di aggiornamento in 

gastroenterologia (SIPAD) napoli 13/14/ 

marzo 81 con esame finale 

- 6° corso di aggiornamento in 

gastroenterologia (SIPAD) napoli  26/27 

febbraio 82 con esame finale 

- 7° corso di aggiornamento in 

gastroenterologia (SIPAD) napoli 3/4/5 

marzo 83 con esame finale 

- 1° corso di aggiornamento in 

gastroenterologia – napoli 9-13 marzo  82 con 

esame finale e voto 57/70 (COSMAD) 

 

Partecipazione  ai  corsi: 

 

 - Corso teorico pratico policlinico gemelli 

roma“ settimane colo-rettali” 4/11/85 – 

9/11/85 

- Corso pratico di aggiornamento “ recenti 

progressi nella diagnosi e terapia malattie 

esofago-stomaco e duodeno” napoli 

31/marzo-1/2 aprile 78 

- Corso pratico di aggiornamento “ recenti 

progressi nella diagnosi e terapia malattie 

colon- retto e ano” napoli 30 e 31/marzo e 1 

aprile 79 

- Corso teorico pratico “ nutrizione artificiale 

in chirurgia” ospedale agostino gemelli roma 

14-18 dic 87 

- Corso di nutrizione clinica artificiale 

endovena – clinica chirurgica università di 

siena 08/02/88-12/02/88 

- Corso di aggiornamento abbinato al 7° 

congresso nazionale società italiana chirurgia 

d’urgenza amalfi 12/13/14 mag 78 

- Corso di aggiornamento politematico “ 5° 

giornate mediche “ caserta 18/19/20 

novembre 77 

- Corso di aggiornamento politematico “ 6° 

giornate mediche “ caserta 10/11/12 

novembre 78 

- Corso di aggiornamento politematico “ 8° 



giornate mediche “ caserta 13/14/15 

novembre 80 

- Seminario di studi: “ controllo di gestione, 

sistemi di qualità e piano per la sicurezza 

negli ospedali e nei servizi sanitari. 

Organizzato dalla Direzione generale ASL 

CE 1. Piedimonte Matese 22-29-30 ottobre 

1998 

- Annual postgraduate course dell’American 

college of Gastroenterology . Phoenix 

Arizona 16, 17 october  1999 

- Annual Scientific Meeting  dell’American 

college of Gastroenterology . Phoenix 

Arizona 18,19 e 20 october  1999 

- Corso internazionale avanzato di 

aggiornamento in colon-proctologia 

.Chirurgia in diretta  Solofra (AV) 5-6-7 

aprile 2001 

- Corso di aggiornamento in Chirurgia epatica 

17-18 e 19 marzo 2004 presso A.O.R.N. 

Cardarelli di Napoli 

- Convegno “ La Cultura della Donazione”  

“Donazione d’Organo e Trapianto a scopo 

terapeutica – Puzzuoli 12.06.1999 

- Congresso “ 28° Congresso di Chirurgia dell’ 

apparato digerente” Roma-EUR” 24.11.2017; 

- Convegno “Patologie blio-pancreatiche e 

ERCP: perché, quando,come” -  San Marco 

Evangelista 16.06.2017; 

- Corso “ Il trattamento delle neoplasie del 

retto:dalla terapia chirurgica all’ approccio 

integrato” – INT Napoli “Fondazione 

Pascale” 17-18 dicembre 2003 

 
 

Crediti formativi ECM 

 

 - N. 7 crediti formativi anno 2002 per la partecipazione 

a. “incontri pediatrici normanni” aversa 22-23 

novembre 2002 
- N. 11 crediti formativi anno 2003 per la partecipazione 

a : “ XIV congresso ACOI Campania. Napoli 13 e 14 

novembre 2003 
- N. 26 crediti formativi anno 2003 per la partecipazione 

al corso base di Proctologia e Chirurgia colorettale. 

Scafati(SA) 8 e 12 settembre 2003 
- N.19 crediti formativi anno 2004 per la partecipazione 

al 1° Corso di aggiornamento in Chirurgia epatica 17-

18 e 19 marzo 2004 presso A.O.R.N. Cardarelli di 

Napoli 

- N. 8 crediti formativi anno 2004 per la partecipazione 

al 1° corso di Chirurgia Sperimentale in Chirurgia 

epatica. 17 marzo 2004 AORN Cardarelli Napoli 



- N.16 crediti formativi anno 2005 per la partecipazione 

al 2° Corso di aggiornamento in Chirurgia epatica 17-

18  marzo 2005 presso A.O.R.N. Cardarelli di Napoli 

- N. 8 crediti formativi anno 2005 per la partecipazione 

al 2° corso di Chirurgia Sperimentale in Chirurgia 

epatica. 16 marzo 2005 AORN Cardarelli Napoli 

- N.12 crediti formativi anno 2007 per la partecipazione 

al 4° Corso di aggiornamento in Chirurgia epatica 22 e 

23  marzo 2007 presso A.O.R.N. Cardarelli di Napoli 

- N. 7 crediti formativi anno 2007 per la partecipazione 

al 4° corso di Chirurgia Sperimentale in Chirurgia 

epatica. 21 marzo 2007 AORN Cardarelli Napoli 

- N.6 crediti formativi anno 2008 per la partecipazione 

al 110° Congresso nazionale SIC  I giornata 

20/10/2008 Roma  

- N.6 crediti formativi anno 2008 per la partecipazione 

al 110° Congresso nazionale SIC  II giornata 

21/10/2008 Roma  

- N.3 crediti formativi anno 2008 per la partecipazione 

al 110° Congresso nazionale SIC  III giornata 

22/10/2008 Roma  

- N. 7 crediti formativi “Le raccomandazioni 

ministeriali per la prevenzione dei rischi in 

chirurgia:Linee  di indirizzo regionali per 

l’implementazione a livello aziendale” svoltosi dal 

24.6.2011 al 24.6.2011 per un totaqle di otto ore 

- N.50 crediti formativi “Gestione pre intra e post 

operat. delpaz. sottoposto ad interv. chirurg. final. 

allaprev.  del rischio clinico” tenutosi ad Aversa dall’ 

11.3.2015 al 10.6.2015   

 

Ha inoltre partecipato a 

numerosi congressi 

nazionali, internazionali di 

interesse chirurgico come 

uditore 

 

  

Relazioni a congressi 

nazionali e internazionali 

 

  

- Relatore al IV corso  internazionale in 

pediatria – Banghogk 25/04-03/ 05 91 con 

relazione su: inquadramento diagnostico e 

terapeutico del reflusso gastro-esofageo del 

neonato e del bambino 

- Relatore al XIV interneationalcongress of 

allergology and clinicalimmunology 

.Kyoto,Japan 13/18 october 1991 con 

relazione su: modificazione dei parametri di 

immunità cellulo-mediata dopotrauma 

chirurgico 

- Relatore al 6° corso di aggiornamento per 



medici e pediatri di base ed ospedalieri su “ i 

tumori del colon profilassi e terapia” New 

Delhi 25/04-06/05 92 

- Relatore al 7° corso di aggiornamento per 

medici e pediatri di base ed ospedalieri su “ 

correzione chirurgica della ipospadia ”  Hong 

Kong 18 -29 ott 93 

- Relatore al congresso  problematiche in 

pediatria e neonatologia  con la seguente 

relazione : “i dolori addominali ricorrenti in 

pediatria e neonatologia visti dal chirurgo.” 

Aversa 27/28/29 nov 98 

- Relatore al 3° convegno nazionale “ le 

complicanze in chirurgia: aspetti medico 

chirurgici” napoli 27/28/29/30 nov 85 con la 

relazione su: “ accessi vascolari sequenziali 

per l’emodialisi: nostra esperienza nell’uso 

delle protesi in PTFE. 

- Relatore al 2° corso teorico pratico di 

videochirurgialaparoscopica live normanno 

con relazione sul seguente tema: aspetti 

anatomici e fisiopatologici del giunto 

esofago-gastrico Aversa 24 e 25 febbraio 

2006 

- Moderatore corso Focus on criticità medico 

chirurgiche in tema di cancro colon-rettale – 

Caserta 16.04.2019 

- Relatore XII Corso Provinciale “Terra di Lavoro “ 

Sessione Autunnale sul tema “Cancro del colon retto: 

Casistica 2016-2018” del’ U.O.C. di Chirurgia Generale 

Ospedale di Aversa 

- Moderatore al corso : “la chirurgia oltre la tecnica, week 

surgery e dintorni” Caserta 10/12/2019 

 

 

Pubblicazioni 

scientifiche 

 

 - “Su di un caso di ernia lombare di Petit” 

pubblicato su Annali Italiani di Chirurgia .vol 

LXXV numero 4 anno 2004 
- considerazioni sulla coledoco-duodeno stomia 

latero-laterale ed esposizione di 12 casi.” Edito su 

ospedali italianie specialità chirurgiche. Vol.XVII 

Marzo1982 
- Perforazioni gastroduodenali da ulcera peptica: 

nostra esperienza nell’ambito di un ospedale di 

zona. Estratto da Ospedali Italiani e specialità 

chirurgiche . vol. XVII agosto 1982 

- Terapia chirurgica dell’ulcera duodenale: nostra 

esperienza da “Ospedali Italiani e specialità 

chirurgiche .Vol.XVIII maggio giugno 1983 

- Fisiopatologia della coledocoduodenostomia 

laterolaterale da “Ospedali Italiani e specialità 



chirurgiche .Vol.XVIII novembre 1983 

- Indagino clinico statistica su 195 casi di ulcera 

peptica gastroduodenale da “Ospedali Italiani e 

specialità chirurgiche .Vol.XVII agosto 1982 

- Il coleperitoneo cronico postoperatorio estratto da 

“il Cardarelli .rivista della scuola 

medicochirurgica napoletana .aprile 1979 

- Voluminosa ernia di Spigelio estratto da panorama 

sanitario vol. VII 1982 

- “ su di un caso di falsa fistola perianale” estratto 

da Antologia Medica italiana Vol.XIX 1999 

- Fistole anali ( classificazione e trattamento) 

estartto dalla Rassegna Internazionale di clinica e 

terapia Vol.LXVII 1987 

- Fistole anali: eziopatogenesi e classificazione 

edito da da “Ospedali Italiani e specialità 

chirurgiche .Vol.XXII luglio agosto 1987 

- Fisiopatologia della continenza anale edito da 

Rassegna Internazionale di clinica e terapia 

Vol.LXVIII 1988 

- La stipsi nell’anziano : fisiopatologia e 

trattamento edito da Rassegna Internazionale di 

clinica e terapia Vol.LXIX 1989 

- Problematica sul trattamento chirurgico del 

varicocele edito da “Ospedali Italiani e specialità 

chirurgiche .Vol.XXIII maggio giugno 1988 

-  Studio di un caso di cisti da echinococco del 

fegato e dei muscoli della coscia edito da 

“Ospedali Italiani e specialità chirurgiche 

.Vol.XVIIIottobre  1983 

- Diverticoli duodenali edito da “Ospedali Italiani e 

specialità chirurgiche .Vol.XIX luglio 1984 

- La fimosi cicatriziale edito da “Ospedali Italiani e 

specialità chirurgiche .Vol.XIXdicembre  1984 

- Adenoma villoso del duodeno: descrizione di un 

caso edito da Panorama Sanitario vol.VII 1982 

- Sindrome di Ogilvie : caso clinico edito da 

Esperienze mediche napoletane vol. VIII 1993 

- Tumore glomico : descrizione di un caso clinico 
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