
 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto Mastracchio Antonio nato il 13/04/1960 a Roma (RM) ed ivi residente in    

Via Campo Farnia 234 CAP 00178 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e, consapevole che ai sensi  

dell’art.46 del medesimo decreto l’ASL Roma 6 può acquisire direttamente gli atti  

comprovanti, sotto la propria responsabilità 

 

 Di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 

110/110 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguita il  

03-11-1992 discutendo la tesi sperimentale “La diagnosi differenziale tra il Morbo di 

Hodgkin ed il linfoma a grandi cellule B anaplastiche: studio morfologico, 

immunofenotipico e clinico di 104 casi”.  

 

 Di essere in possesso del diploma di specializzazione in Anatomia Patologica 

con votazione 70/70 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

conseguito il 06/12/1996 discutendo la tesi sperimentale “Il carcinoma del polmone non 

a piccole cellule trattato con terapia neoadiuvante: valutazioni anatomo-cliniche e 

correlazioni prognostiche”. 

 

 Di essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 

provincia di Roma dal 01/04/1993 con n. di iscrizione 44712 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE                                              
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 

 

 Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di collaboratore 

tecnico, Profilo professionale Categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati, 

Disciplina di Anatomia Patologica, 

dal 29/07/1986 al 31/12/2003,  

con rapporto a tempo indeterminato, a tempo pieno, 36 ore settimanali, 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Istituto di Anatomia Patologica del 

Policlinico Umberto I, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, Roma Via Regina Elena n. 324,  

 - con interruzione dal servizio per aspettativa senza assegni per motivi di studio (scuola di 

Specializzazione nuovo ordinamento) nel corso degli Anni Accademici 1992-1996; 

 - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time al 50% del tempo pieno 

dal 01/06/1998 al 31/05/2002 

 - con interruzione dal servizio per aspettativa senza assegni per incarico presso Azienda 

USL RM h (Art. 15 septies)  in qualità di Dirigente Medico UOC Anatomia ed Istologia  

Patologica dal 01/06/2002 

 

 Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di collaboratore 

tecnico, Profilo professionale Categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, Disciplina di Anatomia Patologica, 

dal 01/01/2004 al 31/05/2009 

con rapporto a tempo indeterminato,                                                        i                              

Presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Istituto di Anatomia Patologica del 

Policlinico Umberto I, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, Roma Via Regina Elena n. 324 

 . in aspettativa senza assegni per incarico presso Azienda USL RM H (Art. 15 septies) in 

qualità di Dirigente Medico I livello UOC Anatomia ed Istologia Patologica 

 

 

 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

 Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di Dirigente 

Medico I livello di Anatomia Patologica  

Dal 01/06/2002 al 31/05/2009 

Con rapporto a tempo determinato (art. 15 septies), a tempo pieno, 38 ore settimanali, 

Presso la U.O.C. Aziendale di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Azienda Sanitaria 

USL Roma H 

 

 Di prestare servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di Dirigente 

Medico I livello di Anatomia Patologica  

Dal 01/06/2009 a tutt’oggi 

Con rapporto a tempo indeterminato, a tempo pieno, 38 ore settimanali, 

Presso la U.O.C. Aziendale di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Azienda ASL Roma 6 

 

 Di prestare servizio con rapporto di dipendenza in qualità di Direttore U.O.C.  

di Anatomia ed Istologia Patologica (ex art. 18) 

Dal 01/03/2020 a tutt’oggi  

Con rapporto a tempo indeterminato, a tempo pieno, 38 ore settimanali, 

Presso la U.O.C. Aziendale di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Azienda ASL Roma 6 

 

 Di aver effettuato attività di frequenza volontaria dal 1981 al 1986 presso 

l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” come 

studente interno occupandosi della gestione del laboratorio di Istopatologia avendone 

piena competenza anche per il possesso di Diploma di Tecnico di Citoistopatologia e 

Microscopia Elettronica rilasciato dalla Regione Lazio e conseguito presso il Centro 

Didattico Polivalente del Policlinico Umberto I. 

 

 

 

 

 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 

 Ambiti di autonomia professionale 

Dal 1992 al 1996 svolge attività di settorato in qualità di dirigente medico in formazione 

presso la Sala Autoptica del Policlinico Umberto I dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” eseguendo circa 120 riscontri diagnostici su soggetti deceduti in regime di 

ricovero ospedaliero. 

 

Da gennaio 1998 al luglio 2000 organizza in qualità di specialista con rapporto libero-

professionale il servizio di Anatomia ed Istologia Patologica e di Citodiagnostica della 

Casa di Cura Privata San Raffaele-Mostacciano di Roma (Fondazione Monte Tabor San 

Raffaele di Milano).   

Nella suddetta struttura progetta ed attua l’apertura del Servizio Morgue e della Sala 

Settoria (attualmente in gestione dell’Istituto Tumori Regina Elena-IFO di Roma).  

Inoltre, in collaborazione con il reparto di dermatologia, progetta la creazione di un centro 

per la cura e la diagnostica del melanoma maligno cutaneo. 

 

Dal 1997 al 2002 in qualità di tecnico laureato presso il VII Servizio di Anatomia 

Patologica del Policlinico Umberto I dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” 

collabora all’attività diagnostica formulando oltre 10.000 diagnosi istologiche definitive e 

circa ottocento diagnosi istologiche intraoperatorie, comprese le refertazioni di 

compatibilità tissutale in corso di trapianto d’organo. 

 

Dal 1997 al 2002, in qualità di referente anatomopatologo del VII Servizio di Anatomia 

Patologica del Policlinico Umberto I dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si 

occupa dell’attività diagnostica dell’Infermieria Presidiaria del Ministero dell’Aeronautica 

Militare di Roma organizzando tra l’altro una stazione operativa per l’esecuzione di esami 

istologici intraoperatori. 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

Dal 1999 al 2002 si occupa di malattie capaci di dare malassorbimento ed in tale ambito 

collabora, in qualità di referente anatomopatologo del VII Servizio di Anatomia Patologica 

del Policlinico Umberto I, con il centro per la diagnosi e cura della Malattia Celiaca presso 

la II Clinica Medica del Policlinico Umberto I dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

Dal giugno 1999 ad ottobre 2001 è il responsabile della Sala Autoptica del Policlinico 

Umberto I nell’ambito del gruppo di “qualità” dei Servizi Centralizzati di Anatomia 

Patologica. Nell’ambito delle suddette competenze ottimizza e promuove nell’ambito di un 

sistema di qualità delle nuove procedure al fine dell’ottenimento di un progetto di 

riqualificazione dei servizi centralizzati di Anatomia Patologica del Policlinico Umberto I 

(certificazione ISO-9001). 

 

Dal febbraio 2000 ad ottobre 2001 è il responsabile per “l’Igiene e Sicurezza” dell’Area 

centralizzata di Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nell’ambito delle suddette competenze ottimizza e promuove nell’ambito di un sistema di 

qualità delle nuove procedure al fine dell’ottenimento di un progetto di riqualificazione dei 

servizi centralizzati di Anatomia Patologica del Policlinico Umberto I (certificazione ISO-

9001). 

 

Dal 2000 al 2015 collabora come consulente anatomo-patologo di riferimento con il 

servizio di Medicina Legale Tanatologica dell’Istituto di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” formulando oltre 350 

consulenze istopatologiche eseguite in corso di riscontro autoptico. 

 

Dal 2000 al 2019 esegue con delega consulenze tecniche istopatologiche di Ufficio per 

conto delle Procure della Repubblica di Velletri, di Tivoli, di Cassino, di Frosinone, di 

Sulmona, di Chieti, di Salerno, di Vallo della Lucania e di Reggio Calabria. 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

Dal 01/06/2002 al 31/05/2009 in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio di Anatomia 

ed Istologia Patologica dell’Azienda U.S.L. RMH partecipa in piena autonomia all’attività 

diagnostica cito-istologica ed autoptica del Servizio ivi compresa l’attività di screening 

mammario, endoscopico e citologico cervico-vaginale. 

 

Dal 01/06/2009 a tutt’oggi in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio di Anatomia ed 

Istologia Patologica dell’Azienda A.S.L. RM 6  svolge in piena autonomia attività 

diagnostica cito-istologica ed autoptica ivi compresa l’attività di screening mammario, 

endoscopico e citologico cervico-vaginale. 

Dal 01/03/2020 nominato Direttore ff della U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica 

dell’Azienda RM 6 ha provveduto sino ad oggi                                                                                           

- all’allestimento ed alla riapertura ex novo delle Morgue delle RSA COVID di Albano e di 

Genzano dell’Azienda ASL Roma 6. Nel contesto di tali attività ha richiesto ed organizzato 

a buon fine i bandi di gara per l’acquisizione di tutte le attrezzature inerenti i servizi 

Morgue delle suddette RSA;                                                                                               -    

- alla riorganizzazione di tutti i Servizi Morgue Aziendali che afferiscono alla U.O.C. di 

Anatomia ed Istologia Patologica facendo richiesta ed ottenendo l’acquisizione di n. 5 

nuove unità per le esigenze dei rispettivi servizi di Frascati, di Anzio, di Albano, di 

Genzano e del Nuovo Ospedale dei Castelli;                                                                                              

- alla gestione della turnistica e dei servizi di tutto il personale Morgue Aziendale con 

specifiche verifiche delle prestazioni eseguite soprattutto nei percorsi territoriali 

extraospedalieri;                                                                                                                                         

- alla specifica gestione delle Morgue nel periodo COVID-19  con particolare attenzione al 

rispetto delle normative di sicurezza da attuare nella fase emergenziale, alla 

identificazione ed alla organizzazione di locali dedicati per le salme COVID-19 positive o 

sospette tali;                                                                                                                            

- alla formulazione di una procedura Aziendale per la gestione ospedaliera ed 

extraospedaliera delle salme COVID-19 positive o sospette tali, procedura approvata dalla 

Direzione sanitaria Aziendale ASL Roma 6 ed a tutt’oggi ancora in vigore;                                       

 



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 

- alla riorganizzazione dell’attività diagnostica e della turnistica della U.O.C. di Anatomia 

ed Istologia Patologica anche a seguito dell’assunzione di n. 2 nuovi dirigenti Medici di I 

livello;                                                                                                                                                   

-  ad una revisione ed all’individuazione di nuovi reagenti non ancora in dotazione alla 

U.O.C. promuovendo una nuova procedura di gara (già eseguita)  per l’acquisizione di 

nuovi prodotti di consumo;                                                                                                      

- ad ottenere l’approvazione della Direzione Sanitaria Aziendale e della Direzione 

Generale dell’ASL Roma 6 per l’acquisizione e la messa a punto di nuove prestazioni 

specialistiche nell’ambito della biologia molecolare;  

- ad ottenere lavori di ristrutturazione  e di riorganizzazione dei locali adibiti 

all’accettazione dei campioni cito-istologici del Laboratorio della U.O.C. Aziendale di 

Anatomia ed Istologia Patologica, con la creazione di uno sportello e di un locale dedicato 

all’accoglimento dei pazienti, al fine di garantire e rispettare l’attuale normativa in tema di 

sicurezza anti COVID-19 per i pazienti e per gli operatori stessi.                                                                                                                

  



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA E DIDATTICA 

 

1992-1996: Collabora all’attività didattica dell’Istituto di Anatomia Patologica curando le 

esercitazioni teorico-pratiche per gli studenti del IV anno del Corso di Laurea della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia e per gli studenti del Diploma Universitario per Tecnico di 

Laboratorio Biomedico seguendo gli studenti nello svolgimento e nella compilazione delle 

Tesi di Laurea. 

 

1996-2000: Presta attività didattica in collaborazione con i titolari degli insegnamenti della 

Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato gastro-intestinale e della Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale della II Clinica Chirurgica, della Scuola di 

Specializzazione di Anatomia Patologica e della Scuola di Specializzazione di Clinica 

Medica III. 

 

1996-2002: Nominato cultore della materia di Anatomia Patologica dal Preside della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia entra a far parte delle commissioni di esami di Anatomia 

Patologica I e II. 

 

1997-1999: svolge presso la Sala Settoria dell’Istituto di Anatomia Patologica i seminari 

interattivi del corso di Anatomia Patologica per gli studenti del IV e V anno della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 

Inoltre svolge lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche al microscopio per gli studenti della 

Scuola di specializzazione di Anatomia Patologica, circa la diagnostica intraoperatoria e di 

routine. 

 

1999-2000: svolge presso la Sala Settoria del Policlinico Umberto I delle lezioni teorico-

pratiche agli specializzandi in Anatomia Patologica sulle tecniche di eviscerazione e di 

diagnostica macroscopica. 

 
 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

2000-2001: in qualità di delegato del Gruppo Qualità dell’Area Centralizzata di Anatomia 

Patologica svolge alcuni seminari agli specializzandi in Anatomia Patologica sulle norme di 

Igiene e Sicurezza, sulle tecniche di congelamento e criopreservazione tissutale, sulla 

diagnostica macroscopica e sulle descrizioni di un campione istologico 

2000-2001: coordina nell’ambito dei seminari per gli Specializzandi in Anatomia Patologica 

le linee guida delle varie “sezioni specialistiche” divise per apparati. 

 

2006-2007: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2007-2008: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2008-2009: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2009-2010: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2010-2011: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

2011-2012: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2012-2013: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2013-2014: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2014-2015: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2015-2016: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

2016-2017: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 

2017-2018: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2018-2019: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2019-2020: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Anatomia Umana, presso la sede 

distaccata di Frascati. 

 

2019-2020: docente in qualità di professore a contratto dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata come titolare del Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche, disciplina di Istologia, presso la sede distaccata di 

Frascati. 

 

2019-2020: nominato presidente di Corso integrato di Anatomia e Fisiologia del I anno del 

corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Tor Vergata 

presso la sede distaccata di Frascati. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
Nel corso della sua attività di formazione e lavorativa ha prodotto, in qualità di autore e di 

coautore, numerose pubblicazioni su riviste scientifiche a diffusione nazionale ed 

internazionale e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1) S. Irace, P.F. Salvi, E. Marziano, L. Manente, A. Mastracchio, A. Ioppolo, I. Al Salhi. 

L’innesto venoso come guida alla rigenerazione nervosa. Studio sperimentale nel ratto. 

Ricerca preliminare. In: Esperienze: rassegna di medicina e chirurgia. Vol. 2. n.1, 1987. 

 

2) A. Stoppacciaro, C. Melani, M. Parenza, A. Mastracchio, C. Bassi, C.D. Baroni, G. 

Parmiani, M.P. Colombo. Regression of an established tumor genetically modified to 

release granulocyte-T cell cooperation and T cell-produced interferon.  

Journal Experimental. Medicine 178: 151-161, 1993. 

 

3) M. Catarci, S. Guadagni, A. Trecca, F. Zaraca, M.A. Pistoia, M. Rossi, P. Trentino, E. 

Scardamaglia, A. Mastracchio, E. Pilozzi, S. Uccini, L. Ruco, G. De Bernardinis and M. 

Carboni. Lymph node dissection and preoperative endoscopic vital staining using CH-40 

for gastric cancer. In: I tumori gastrici: bilanci e prospettive. 1994. 

 

4) M. Carboni, M. Catarci, S. Guadagni, F. Zaraca, A. Mastracchio, E. Pilozzi, E. 

Tallarico, F. Scardamaglia, F. Gaj and F. Diomedi Camassei. Surgical treatment of gastric 

cancer based on location and stage of the tumor and on age and clinical status of the 

patient. In: I tumori gastrici: bilanci e prospettive. 1994. 

 

5) P. Cialone, F. Pasquazzi, B. Arrabito, L. Ruco, P. Falegiani, E.M. Zardi, D.M. Zardi, 

M.C. Zardi, A. Mastracchio, G.M. Giorgi, O. Zardi. Su un caso di Toxocara canis a 

localizzazione sottocutanea. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie, Vol. 46, 1123-

1125, 1994 

 



 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 
Segue PUBBLICAZIONI 
 

6) M.Catarci, S.Guadagni, F.Zaraca, A.Trecca. R.Santoro, P.Trentino, S.Rapacchietta, 

G.Mulieri, S.Rossi, A.Ianari, A.Mastracchio, V.Cerasoli, L.Montemurro, M.Carboni. Studio 

prospettico randomizzato della linfografia vitale endoscopica preoperatoria con CH-40 

nella linfadenectomia per cancro gastrico. 

Chirurgia gastroenterologica, Vol.31, n.3,1997. 

 

7) M.Catarci, S.Guadagni, A.Trecca, M.A.Pistoia, P.Trentino, F.Zaraca, L.Ruco, 

L.Montemurro, A.Mastracchio, A.Ianari, F.Scardamaglia, S.Rapacchietta, B.Mancini, 

M.Carboni. Activated carbon-oriented lymphadenectomy in gastric cancer. A prospective 

randomized trial. 

Gastroenterology International, vol.10, Suppl.3, 497-498, 1997. 
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RELAZIONI A CONGRESSI-SEMINARI 
 
 

17/10/2005: partecipa in qualità di relatore al convegno per la formazione continua degli 

operatori della sanità: Diagnostica anatomo-clinica della patologia epatica e prostatica con 

la relazione  “L’antigene prostatico specifico: immunoreattività nei tumori prostatici e nei 

tessuti extraprostatici. 

Evento ECM organizzato dall’USL RMH presso l’Ospedale San Giuseppe di Marino: corso 

di aggiornamento professionale per tecnici di laboratorio. 

 

27/11/2010: partecipa in qualità di relatore al congresso Giornate oncologiche dei Castelli 

Romani con la relazione “Caratterizzazione biologica dei tumori del colon-retto”. 

Evento ECM organizzato dall’Associazione per la tutela dei diritti dei malati oncologici 

(Adimo onlus). 

Frascati; scuderie Aldobrandini. 

 

10/06/2017: partecipa in qualità di relatore al convegno “Ernie della parete addominale: 

diagnosi e varie modalità di trattamento” con la relazione ”Patofisiologia dell’ernia”. 

Evento organizzato dalla fondazione onlus HCR con il patrocinio del Collegio 

internazionale di chirurgia.  

Roma;  Rome American Hospital. 

 

12/10/2019: partecipa in qualità di relatore al convegno “Morbo di Crohn e colite ulcerosa 

(IBD): quando pensarci, come diagnosticarle e come curarle” con la relazione “Malattia 

infiammatorie cronica intestinale: l’istologia e l’anatomia patologica”. 

Evento ECM organizzato dalla fondazione onlus HCR. 

Roma: Rome American Hospital. 
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PARTECIPAZIONI A CONGRESSI – SEMINARI – CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

Nel corso dell’attività ha partecipato a tutt’oggi a numerosi corsi di aggiornamento 

professionale, residenziali ed a distanza, pertinenti prevalentemente la disciplina di 

Anatomia Patologica. 

A tutt’oggi in regola con i crediti ECM richiesti.  

 

1) Corso di aggiornamento professionale obbligatorio in Ematopatologia. 

Unità Sanitaria Locale RM4; 23/24-05-1994. 

 

2) 7th united European Gastroenterology week. 

Early colorectal neoplasm: east meets west. New trends in diagnosis and treatment.Roma 

13/17-11-1999. 

 

3) Project for learning advances in Neuroendocrine tumors. 

Ospedale S.Andrea Roma 12-05-2001 

 

4) Seminario di formazione e di aggiornamento Gruppo Italiano di Patologia Forense: 

“Morte improvvisa giovanile e cardiomiopatie familiari” 

Istituto di Medicina Legale “La Sapienza” di Roma 23-11-2002 

 

5) Corso di aggiornamento professionale in ematopatologia sui linfomi non Hodgkin. 

Roma 25/26-11-2002 

 

6) IX Incontro teorico-pratico Gruppo Italiano di Uropatologia Azienda Ospedaliera 

S.Giovanni Addolorata. Roma 17-01-2003 

 

7) Giornata di studio su il rettocele. Genzano di Roma 05-03-2003 
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8) Partecipazione studio nazionale GISCi di riproducibilità diagnostica su “Lesioni 

ghiandolari della cervice uterina”. 

Roma 10-03-2003 

  

9) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: Le emergenze radiologiche. 

Frascati 13-05-2003 

 

10) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: Fattori di rischio e criteri di prevenzione negli ambienti di lavoro. 

Pomezia (Rm) - Sigma Tau 10-06-2003 

 

11) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua  degli operatori della 

Sanità: Le infezioni genitali da virus del papilloma umano (HPV). 

 Roma- Istituto Superiore di Sanità 12/13-06-2003 

 

12) X Incontro teorico-pratico Gruppo Italiano di Uropatologia. 

Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata 

Roma 17-07-2003 

 

 13) Corso di formazione per il personale di screening mammografico della Regione Lazio: 

“problemi  anatomo-patologici nel cancro screen detected” 

 Ospedale S.Giuseppe Albano Laziale 

 Albano Laziale 08/09-10-2003 

  

 14) I  tumori digestivi rari: approccio multimodale e targeted  therapies. 

 Roma 13/14-02-2004 

 

 15) VI Corso di aggiornamento teorico-pratico in Anatomia Patologica. 

 Anatomia Patologica - Università di Tor Vergata 

 Roma 21/22-10-2004 
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16) Corso di informatica ed internet applicato alla clinica medica. 

 DEA Formazione e Servizi S.N.C. 

 Albano Laziale 15/19-11-2004 

  

17) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica.: “Il timoma: modello di differenziazione 

cellulare” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia   

02-03-2005 

 

18) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica: “Neoplasia del tessuto adiposo: criteri 

nosologici e praticaclinica” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia   

16-03-2005 

 

19) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica: “Le cellule staminali germinali: biologia e 

potenzialità clinica” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina  Sperimentale e Patologia   

30-03-2005 

 

20) Giornate Oncologiche dei Castelli Romani. Villa Tuscolana ,  

Frascati 1/2-04-2005 

 

21) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica: “Linfomi T periferici: genomica e 

proteinomica” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina  Sperimentale e Patologia   

13-04-2005 
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22) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica “La diagnostica delle cardiopatie 

congenite in utero:una nuova sfida per il patologo” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia   

27-04-2005 

 

23) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica “La biopsia epatica: modelli patogenetici 

nelle epatopatie croniche” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia   

11-05-2005 

 

24) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua    

degli operatori della Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica. 

“La glomerulonefrite da IgA” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina  Sperimentale e Patologia   

23-05-2005 

 

25) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica. 

“Patologia della malattia da reflusso gastro-esofageo” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia   

08-06-2005 

 

26) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica. 

“Le neoplasie polmonari: stato dell’arte” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia   

22-06-2005 
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27) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: ciclo di seminari di Anatomia Patologica. “p16 nel cosiddetto adenocarcinoma 

cervicale e nell’adenocarcinoma endometriale” 

Università degli Studi di Roma: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia  30-06-

2005 

 

28) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Diagnostica anatomo-clinica della patologia epatica e prostatica”.Azienda U.S.L. 

RMH  

Ospedale di Marino 17/10/2005 

 

29) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

sanità:corso di aggiornamento di “Linfomi di derivazione B linfocitaria” 

ASL Avezzano-Sulmona; Presidio ospedaliero di Avezzano 

17/18-11-2005  

 

30) Partecipazione progetto formativo aziendale, accreditato ecm: ”Aggiornamenti su 

diagnosi e terapia della neoplasia del colon retto”. Azienda U.S.L. RMH: Villa Altieri  

Albano Laziale 03/12/2005 

 

31) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “GIST – Sarcomi stromali gastrointestinali: raccomandazioni cliniche per la 

diagnosi, la terapia ed il follow-up”. IFO Regina Elena:Sheraton Golf Parco de’ Medici 

Roma 10/02/2006 

 

32) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Le riforme della P.A. ed il loro impatto sulla Sanità che cambia. 

Centro di Formazione Mentore 

Roma 28-29/04/2010 
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33) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Le nuove problematiche dell’assistenza sanitaria ed i relativi effetti sul SSN e sulla 

dirigenza medica. Centro di formazione Mentore. 

Roma 07/10/2010 

 

34) Giornate oncologiche dei Castelli Romani. 

Scuderie Aldobrandini. Frascati 

26-27/11/2010 

 

35) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La comunicazione interpersonale: conoscere il proprio modello relazionale per 

impostare relazioni positive”. Azienda USL Roma H. 

16-17/12/2010 

 

36) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Comunicare in Sanità: arte o scienza. Centro di formazione Mentore. 

23/03/2011 

 

37) Corso di aggiornamento professionale: GIST & NET: esperienze a confronto. 

Organizzato da GPANET-Roma 

11/10/2011 

 

38) Corso di informazione/formazione rischi lavorativi dipendenti macrostruttura Polo 

Ospedaliero H1. Azienda USL Roma H – Ospedale di Frascati. 

12/10/2011 

 

39) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La prevenzione dei tumori”. Adnkronos Salute 

19/06/2012 
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40) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Melanoma cutaneo: la sfida della diagnosi precoce”. Adnkronos Salute 

20/06/2012 

 

41) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Responsabilità medica e tutela assicurativa”. Adnkronos Salute 

21/09/2012 

 

42) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Senologia: diagnostica e terapia chirurgica”. Adnkronos Salute 

21/09/2012 

 

43) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “L’arte medico-chirurgica incontra il mamagement”. Adnkronos Salute 

25/09/2012 

 

44) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Attenzione al consenso disinformato: i rischi di una comunicazione inefficace ed il 

modo di evitarli”. Adnkronos Salute 

01/10/2012 

 

45) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Il ruolo e le funzioni del medico manager”. Adnkronos Salute 

10/10/2012 

 

46) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Malpractice medica ed esposizione massmediatica: quale verità? Il punto di vista 

del giurista e del medico”. Auditorium Antonianum - CISL Medici Federazione Lazio 

10-11/10/2012 
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47) Corso pratico di Formazione utilizzo software gestionale web based sistema 

informativo regionale programmi screening oncologici. ASL Roma H-Albano Laziale Sede 

Aziendale 

24/10/2012 

 

48) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La valutazione della performance in sanità”. ASL Roma H 

26/02/2013 

 

49) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “L’esercizio della medicina ai tempi dell’e-health: evoluzione del rapporto medico-

paziente, nuovi strumenti, opportunità, responsabilità. Auditorium Antonianum-Roma 

Federazione CISL medici Lazio 

25/07/2013 

 

50) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Ecocardiografia”. Adnkronos 

18/01/2014 

 

51) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La gestione della cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di 

sistema. Metis srl 

29/01/2014 

 

52) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La responsabilità professionale in ambito penale. Sanità in formazione. 

19/04/2014 

 

53) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Referto e rapporto. Sanità in formazione. 

29/04/2014 
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54) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Prevenzione dei tumori della tiroide”. Espansione srl. Rome American Hospital 

23/05/2015 

 

55) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Seminario di Urologia”. Espansione srl Rome American Hospital 

26/09/2015 

 

56) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Cibo: un farmaco tra i farmaci. Contatto srl 

21/10/2015 

 

57) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Il trattamento dell’ipotiroidismo in medicina generale: consapevolezza e 

conoscenza”. Metis srl 

26/10/2015 

 

58) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “L’esigenza di un cambiamento. L’esigenza criptica-Medicina difensiva-Alto costo 

SSN-Peggiore servizio al paziente. Contatto srl 

28/10/2015 

 

59) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani: Ospedale pediatrico Bambino 

Gesù IRCCS. 

13/02/2016 
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60) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “PBLS-D: la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione 

precoce e le manovre di disostruzione da corpo estraneo”. Ospedale pediatrico Bambino 

Gesù IRCCS  

13/02/2016 

  
61) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Focus on disturbi dell’eccitazione”- La medicina di coppia nel setting della 

medicina generale. Metis srl 

04/03/2016 

 

62) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Trattamento del nodulo tiroideo benigno”.  Sanità in formazione. 

03/06/2016 

 

63) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Il carcinoma del polmone-Like a butterfly””.  Sanità in formazione. 

23/06/2016 

 

64) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Introduzione al counselling sistemico nelle professioni sanitarie””.  Ebookecm. 

23/11/2016 

 

65) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Salute e sicurezza nei servizi necroscopici e di anatomia patologica”.   

Sanità in formazione. 

27/01/2017 

 

66) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La cartella clinica”.   Sanità in formazione. 

29/01/2017 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

67) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Non technical skills per professionisti sanitari”.   SP srl. 

12/02/2017 

 

68) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Celiachia, gluten sensitivity ed intolleranza al lattosio.”.   Sanità in formazione. 

12/02/2017 

 

69) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Patologia mammaria: prevenzione, diagnosi e terapia.”.   Sanità in formazione. 

12/02/2017 

 

70) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Blood online.”.   Infomedica. 

28/03/2017 

 

71) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Temi di genetica medica.”.  Ospedale pediatrico Bambino Gesù IRCCS. 

01/04/2017 

                                                                                                                                                                                

72) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La ricerca clinica condotta in good clinical practice: approfondimenti e applicazioni 

delle normative di riferimento (corso base)”.  Contatto srl 

01/05/2017 

 

73) Corso di aggiornamento professionale “Ernie della parete addominale: diagnosi e varie 

modalità di trattamento”. International college of surgeons-Italian chapter. 

Roma-Rome american Hospital 

10/06/2017 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 
74) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Patologia pleuropolmonare-Educational resource”.  Infomedica srl 

02/10/2017 

 

75) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Tumori della cute: nuovi approcci in diagnosi e terapia”. Quality Congress Srl 

Roma- Ministero dell’aeronautica  

14/10/2017 

 

76) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Riconoscere una malattia rara”. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS  

01/02/2018 

 

77) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Hematology: selected clinical articles from the Ash educational program 2017” 

Infomedica srl 

02/03/2018 

 

78) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Blood online”. Infomedica Srl                                                                     

02/03/2018 

 

79) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Il Linfoma di Hodgkin”. Axenso srl 

22/03/2018 

 

80) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Le infezioni urinarie”. Axenso srl 

18/04/2018 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE                                              
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

81) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La gestione del paziente con prostatite: nuove acquisizioni per un trattamento 

efficace”. Axenso srl 

07/06/2018 

 

82) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Le vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive”. Istituto Superiore di 

Sanità. 

10/06/2018 

 

83) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Novità nel trattamento dei tumori della mammella”. Fondazione onlus HCR 

Roma-Rome American Hospital. 

12/06/2018 

 

84) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ I vaccini: dalla produzione alla somministrazione. Istituto Superiore di 

Sanità.03/02/2019 

 

85) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”. Axenso Srl 

27/03/2019 

 

86) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Carcinoma uroteliale: anatomia patologica e diagnostica molecolare”.  

Roma- Università Campus Biomedico 

28/03/2019 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE                                              
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

87) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Melanoma: anatomia patologica e flow chart di diagnostica molecolare”.  

Roma- Università Campus Biomedico 

15/04/2019 

 

88) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Blood online 2018-2019”. Infomedica Srl 

29/04/2019 

 

89) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “L’orecchio: anatomia, fisiologia e diagnostica strumentale”. Sanità in formazione 

21/07/2019 

 

90) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Carcinoma mammario luminal: marker tissutali e strategie terapeutiche”.  

Roma- Università Campus Biomedico 

10/10/2019 

 

91) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Morbo di Crohn e colite uicerosa (IBD): quando pensarci, come diagnosticarle e 

come curarle”. Fondazione onlus HCR 

Roma-Rome American Hospital. 

12/10/2019 

 

92) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “ Proteggere dall’influenza con la vaccinazione- II edizione.” Axenso Srl. 

30/10/2019 

 

93) Corso di formazione generale per lavoratori-settore sanità: “D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i 

Azienda ASL Roma 6 

18/11/2019 



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE                                              
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 

94) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Carcinoma mammario non luminal: marker tissutali e strategie terapeutiche”.  

Roma- Università Campus Biomedico 

21/11/2 

 

95) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Blood online 2019”. Infomedica Srl 

05/12/2019 

 

96) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Valutazione degli aspetti tecnico-interpretativi dell’espressione di PD-L1 in 

pazienti affetti da tumore del polmone NSCLC”. Medi K Srl 

08/12/2019 

 

97) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie”. SP Srl 

26/01/2020 

 

98) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Introduzione al fenomeno dell’antibiotico resistenza e al suo contrasto”.  

Istituto Superiore di Sanità 

08/02/2020 

 

99) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Il linfoma di Hodgkin”. Axenso Srl 

02/03/2020 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE                                              
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 -Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-) 
 
 

100) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 

contrasto. Istituto Superiore di Sanità. 

07/04/2020 

 

101) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19. 

Istituto Superiore di Sanità. 

11/04/2020 

 

102) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “La dieta chetogenica: definizione ed applicazioni cliniche nel paziente con 

eccesso di peso. Axenso 

15/04/2020 

 

103) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna. Axenso 

17/05/2020 

 

104) Partecipazione programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità: “Blood online 2020”. Infomedica 

09/06/2020 

 

  

 

Roma 24/07/2020                                                                                                                              

                                                                       Dott. Antonio Mastracchio 

 

 


