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CURRICULUM VITAE 

 

 Enzo Talarico, nato a Sambiase (CZ)  il 13 agosto 1963 

  Residente  in Roma in  via delle Albizzie n° 24, tel. 2416244; 3398655402 

  Coniugato 

  Due figlie 

  Lingua conosciuta: Inglese, spagnolo 

 CF: TLRNZE63M13H742U 

 e.mail e.talarico2@virgilio.it; enzo.talarico@aslromag.it 

 

  Nel 1989 ha conseguito, presso l'Universita' di Roma "La Sapienza",  la laurea in Medicina e 

Chirurgia con lode,  discutendo la tesi: "La sfinterotomia transduodenale oggi. L'esperienza di 

trent'anni a confronto con le moderne alternative non chirurgiche". Relatore Chiar.mo Prof. Manlio 

Carboni.   

 

  Nel 1990 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso l'Universita' di Roma "La 

Sapienza" con voti 88/100 (ottantotto su cento).    

 

 Dal  1990 al  1994 ha frequentato l'Istituto di II Clinica Chirurgica (Dir. Prof. R. Cortesini) in 

qualita' di medico specializzando  di  Chirurgia Generale. 

 

  Nel 1991 ha espletato il servizio militare in qualita' di Ufficiale Medico dell' Esercito Italiano.  

 

  Nel 1993  ha  ottenuto, presso l'Universita' di Roma  "La Sapienza", il diploma  di perfezionamento  

in "Chirurgia dell'ernia inguinale" ai sensi dell' art. 17 DPR 10/03/82 n°162. 

 

  Nel 1994 e 1997  ha ottenuto l'incarico di sostituto di  Guardia Medica nella regione Calabria. 
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Nel 1994 ha conseguito la  Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Universita' di Roma "La 

Sapienza"(II Scuola di Specializzazione Dir. R. Cortesini) con lode, discutendo la tesi 

"Ernioplastica protesica mini-invasiva. Tecnica e risultati dell'intervento di Rutkow e Robbins". 

Relatore Chiar.mo Prof. Manlio Carboni. 

 

  Nel 1997 ha superato il corso ATLS  (Advanced Trauma Life Support) dell' American College of 

Surgeons presso l'istituto San Raffaele di Roma.  

  

 Nel 2000 ha conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica presso 

l'Universita' di Roma "La Sapienza" , discutendo la tesi "Il ruolo dell'ecografia nello studio e nella 

definizione del trattamento chirurgico dei noduli tioidei: applicazioni attuali e prospettive future. 

 

  Dal  marzo 1987 al marzo 2000  ha frequentato  la Cattedra di Chirurgia Generale (Dir. Prof. 

Manlio Carboni) dell'Universita' di Roma "La Sapienza", dedicandosi alla chirurgia addominale  e 

d'urgenza e,  con  particolare interesse, al trattamento della patologia erniaria.  

 Durante tale periodo ha maturato inoltre un’ ottima conoscenza della diagnostica ecografica 

invasiva e non,  sia in elezione che in urgenza. 

 

Dal 19 febbraio 2001 al 30 giugno 2006  e’ stato dirigente medico  di  ruolo presso la S.O.C di 

chirurgia dell’ospedale  “SS Salvatore”, Palombara Sabina (Dir. Prof. C. Di Martino). 

 

Dall’ottobre 2003 al dicembre 2006 e’stato responsabile dell’ambulatorio di ecografia diagnostica 

ed interventistica della  S.O.C di chirurgia dell’ospedale  “SS Salvatore”, Palombara Sabina (Dir. 

Prof. C. Di Martino) 

Nel 2003  ha superato il corso teorico di formazione in Ultrasonologia della SIUMB. 

 

Nel 2004  ha  partecipato al III Corso di base di Chirurgia Laparoscopica.  

Roma 21-23 luglio 2004 ( Docente:  Prof. C. Huscher) 
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   Dal Giugno 2006 e’ Dirigente Medico presso la UOC di Chirurgia Generale del PO di Tivoli (Dir. 

Dott. Sergio  Cicia) 

 

 Dal 2001 al 2012  ha eseguito  986  interventi chirurgici, in elezione ed urgenza, in qualita’ di primo 

operatore.  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 Il dott. Enzo Talarico e' Autore e Coautore di 80  pubblicazioni e comunicazioni scientifiche ed ha 

partecipato  a numerosi congressi nazionali ed internazionali 

 

 Dal 1994 al 1996 e' stato segretario editoriale del periodico "Bollettino delle Ernie e dei 

Laparoceli". Editore Biomedia (Milano). 

 

 Nel 1996 ha partecipato in qualita' di relatore invitato al X Congresso SPIGC, nell’ambito del 98° 

congresso della SIC, Roma 1996 

 

Nel  2007    

-Relatore invitato al Corso: Cosa c’e’ di nuovo in chirurgia e Urologia nella One day Surgery.  

Tivoli 19 maggio 2007   

 -Relatore invitato all’incontro: Profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente internistico: 

nuove evidenze.  

 Villanova di Guidonia 26 maggio 2007 

 Nel  2008  ha partecipato in qualita' di relatore al corso ECM: Trattamento medico e chirurgico 

nella patologia tiroidea.  

 Tivoli, 22 novembre 2008 

 Nel  2009  ha partecipato in qualita' di relatore e coordinatore scientifico al corso ECM: Trattamento 

multidisciplinare della patologia nodulare e neoplastica della tiroide. Tivoli, 16 maggio 2009. 

  

 



 4 

 Nel 2010  

 - ha partecipato al XIX Corso di chirurgia laparoscopica Colo-rettale che si e’svolto presso 

l’Ospedale Santa Maria della Misericordia Azienda ospedaliera di Perurgia. Perugia, 19-21 maggio 

2010 

 - ha partecipato al corso Interventional Hepatology. Updates on interventional procedures under 

sonographic guidance in Hepatobiliary Disease.  

 Ravello 27-30 maggio 2010 

 Nel 2011  

-ha partecipato al corso teorico di base Master di 1° livello della Scuola Italiana di Chirurgia della 

Parete Addominale.  

 Roma 2-5 febbraio 2011 

  -ha partecipato al corso Chirurgia Laparoscopica della Parete Addominale presso 

 l’Azienda ospedaliera Universitaria Pisana, UOC Chirurguia Generale e Colon Rettale 

 (Dir. Dott. P. Bucciante). Pisa 28-30 marzo 2011 

 -ha partecipato al corso della scuola italiana in senologia: Ecografia e diagnostica senologica 

interevntistica. Napoli, 29-30 settembre 2011 

 Nel  2012  ha partecipato in qualita' di relatore e coordinatore scientifico al corso ECM: Cateteri 

venosi centrali ad accesso periferico (PICC). Tivoli 26 ottobre, 14 dicembre 2012 

  

 Nel 2007 incarico triennale di Docenza nel C.I  di Anatomia e Fisiologia (disciplina Anatomia 

Umana) e nel C.I. Medicina clinica e farmacologia (disciplina Chirurgia Generale) del corso di 

laurea in Infermieristica dell’Universita’ degli studi di Roma “Tor Vergata, presso la sede di 

Tivoli/Subiaco. 

 

 

Roma, 09/09/2013 

In fede 

Enzo Talarico 


