
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Curriculum vitae di Di Marzo Sabato:

nato a S. Anastasia (NA) il 13/08/1953 e ivi residente alla Via Romani
Centro n° 7, dopo la maturità classica nel 1972, iscritto alla Facoltà di
Medicina e Chinirgia, si laurea il 26/07/1979.
Dal 1977 al 1979 è studente volontario presso l'istituto di Chinirgia del
cuore e dei grossi vasi presso la I Facoltà di Medicina e Chinirgia di
Napoli.
Dalla fine dell'anno 1979 ad aprile 1980, pratica tirocinio Ospedaliero
postlaurea presso la divisione di Chinirgia d'urgenza e di Pronto Soccorso
presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli e continua come assistente
volontario per tutto l'anno 1980.
Dal mese di Marzo 1980 è iscritto presso la medicina di base fino al 1992
e pratica servizio di Guardia medica regionale presso Acerra - Casalnuovo
dal mese di Aprile 1980 al mese di Marzo 1982.
Dopo concorso pubblico, il 03/01/1983, è assistente medico, area
funzionale di chinirgia di PS con rapporto di lavoro a tempo definito, fino
al 31/12/1992 presso il P. O."Apicella"
Dal 01/01/1993 al _ 31/08/1993, assistente medico, area funzionale di
chinirgia di ruolo, a tempo pieno.
Dal 01/09/1993 al 29/12/1993, Aiuto corresponsabile area funzionale di
chinirgia di ruolo a tempo pieno.
Dal 30/12/1993 al 31/12/1994, Dirigente Sanitario di I liv. di F. A di ruolo,
area funzionale di chinirgia.
Dal 01/10/1988 al 31/12/1988,; ha frequentato in posizione di comando,
previa delibera regionale, il servizio di Endoscopia digestiva presso il P.O.
Pellegrini Vecchio.
Il 20/12/1999, riceve l'affidamento di un modulo funzionale di Endoscopia
digestiva presso l'U.O. di chinirgia del P.O. "Apicella".
Con delibera n°2320 del 03/02/1998 è stato nominato responsabile
dell'ambulatorio di Endoscopia Digestiva presso il P. O."Apicella".
Con delibera n°119 del 31/01/2000, essendo stato istituito il Servizio
Autonomo di Endoscopia Digestiva e chinirgia endoscopica nell'ambito
del Dipartimento di Chinirgia del P. O."Apicella", il suddetto a stato
nominato responsabile del suddetto Servizio.
Specialista in Tecniche Semeiologiche Speciali'Chirurgiche nel 1986.



Specialista in Chinirgia Dell'Apparto Digerente e Endoscopia Digestiva
nel 1992.
Ha conseguito diploma di perfezionamento semestrale presso il II
policlinico di Napoli in Chinirgia mininvasiva nelF anni 1993/94.
Ha partecipato al VI corso italiano di tecnica e diagnostica laparoscopica
presso l'Ospedale di Padova nel maggio 1996.
E' stato relatore presso il congresso tenutosi a Napoli dal 21 al 22 Giugno
2002 in qualità di relatore su "progressi in chinirgia epato - biliare-
pancreatica" sulla diagnosi e terapia endoscopica nelle stenosi
postcolecistestomiavideolaparoscopiche"
Relatore sul Corso di Formazione "la donna e la salute nel 2000" il
02/06/2000 sul tema "aspetti endoscopici della celiachia".
Da circa 3 anni è responsabile della SSD di gastroscopia chirugica e
endoscopia digestiva del P.O."Apicella".
Dirigente medico I Livello presso il P.O."Apicella" exNA4
Ha partecipato a vari simposi, corsi di aggiornamento e congressi
nazionali:
- Corso italiano di tecnica e diagnostica laparoscopica presso l'Ospedale

di Padova nel maggio 1996
- Corso teorico-pratico di Chinirgia endoscopica bilio-pancreatica

Al Policlinico Gemelli di Roma dal 19 al 22 settembre 2000
- Corso di asportazione dei grossi polipi del colon a Reggio Emilia dal

14 al 16 ottobre 2002;
- Corso teorico-pratico di chinirgia endoscopica bilio pancreatica

presso il Policlinico Gemelli ne!2002
- Corso teorico-pratico e trattamento endoscopico delle emorragie

digestive superiori al Policlinico Gemelli di Roma dall'08 al 09
settembre del 2003 \ 11° European course on Therapeutic digestive endoscopi and

radiology presso il policlinico Gemelli di Roma dal 23 al 24 ottobre
2003

- Corso teorico-pratico di chinirgia endoscopica bilio-pancreatica al
policlinico Gemelli di Roma dal 06 al 09 maggio 2003

- Corso SIED "Endoscopia in oncologia a Firenze il 22/03/2003
- Corso teorico-pratico:percorso diagnostico della malattia da reflusso

gastro - esofageo a Torre del Greco il 07-06-2003



- Relatore all'evento formativo :"in Castro )(Percorsi di diagnosi
e monitoraggio del paziente con patologie gastroenterologiche "a
Pollena Tr. il 05-11 e 03/12 2003

- Corso avanzato di endoscopica bilio- pancreatica al Policlinico
Gemelli di Roma dal 19/04 al 21/04/2004

- Corso teorico-pratico sull'endoscopia nell'urgenza emorragica a
Milano dal 27 al 31 marzo 2004

- Corso avanzato "endoscopie management of gastrointestinal tract
strictures" a Milano Università Vita Salute San Raffaele dal 16 al 17
settembre 2004

- !"° European Corse on Therapeutic Digestive Endoscopie and
Radiology live video demonstrations a Roma Presso il Policlinico
Gemelli

- Docente all'evento Su Patologie acido-correlate a Napoli
- Corso residenziale di ecoendoscopia a Milano Ospedale San

Raffaele, diagnostica e operativa dal 14/02 al 18/02 2005
- Corso avanzato di endoscopia bilio-pancreatica al Gemelli di Roma

dal 03/03 al 04/03 2005
- Corso sul trattamento endoscopico delle emorragie digestive

superiori presso il Policlinico Tor Vergata dal 29 al 30 Settembre
2005 a Roma

- Corso teorico-pratico a i Napoli sulla capsula Endoscopica il
11/112005

- Corse on Endoscopie Management of mucosal and submucosal
lesions of thè G.L dal 17 al 18/11/2005

- Partecipazione al Corso avanzato in Gastroenterologia e endoscopia
digestiva "digestive Endoscopy to date" a Crema dal 03 al
04/02:crediti

- Docente al corso per gli ECM per la medicina di base sulla
prevenzione e diagnosi dèi tumore del colon-retto per l'ASL NA4
negli anni 2004 e 2005
Ha conseguito diploma di Master in Endoscopica avanzata di II

livello nel mese di novembre 2007 nell'anno accademico 2007
Dal 2010, esegue screening per la prevenzione del tumore del colon-

retto presso la UOSD di endoscopia digestiva e chinirgia endoscopica del
P.O.Apicella ASL NA3Sud

S.Anastasia lì 27/03/2014 ^Di MaiSaba to


