CURRICULUM DR. MARCELLO BEVERATI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato
Residente
Cell. e-mail:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1983 diploma di laurea medicina e chirurgia con 110/110 lode
• 1988 diploma di specializzazione in chirurgia generale con 70/70 lode
• 1985/1988 ha frequentato i corsi della scuola medica ospedaliera di Roma e
Lazio
ottenendo
sempre
il
giudizio
di
ottimo(chirurgia
d’urgenza;traumatologia addominale;chirurgia endoscopica apparato
digerente).
• 1984/85 Ufficiale medico esercito italiano con compiti di elisoccorso (V “ALE
RIGEL” Casarsa della Delizia)
• 1992 corso di perfezionamento in chirurgia colo proctologica
(Roma,Università “La Sapienza”)
• 1994 corso di perfezionamento chirurgia toracoscopia (Roma,Università
“Gemelli”)
• 1995”Intensive course on laparoscopic colecystectomy” (Prof. Lezoche)
• 1996 “International workshop on lung volume reduction” (European surgical
institute,Amburgo)
• 1998 corso teorico di Videotoracoscopia (Ospedale Forlanini, Prof. Martelli)
• 2001 corso di perfezionamento in nutrizione artificiale (Ospedale Niguarda
Milano)

• 2005 X corso regionale SINPE “Le basi della nutrizione artificiale” (Regione
Lazio)
• 2007 scuola “Carlo Urbani” per la collaborazione nei PVS. (Fondazione P. Paci,
Firenze)
• 2009 corso SIC chirurgia laparoscopica avanzata ospedale di Jesi (Prof. G.
Cutini)
• 2009 diploma chirurgia laparoscopica avanzata scuola di riferimento nazionale
SIC. (Napoli,Ospedale Monaldi, Prof. Corcione)
• 2012”Laparoscopic colorectal surgical course” (European surgical institute,
Amburgo
• 2012 Corso di formazione in chirurgia colo rettale (Fondazione Pascale,
Napoli)
• 2012 VIII corso di formazione “scuola C. Urbani per la cooperazione
internazionale (Fondazione P.Paci,Firenze)
• 2012 Workshop di chirurgia laparoscopica avanzata (ASL Roma F)
• 2013 Corso di aggiornamento “La chirurgia colo rettale laparoscopica con
altrus live
3D” (Roma. S. Eugenio)
• 2014 Theoretical-practical training in laparoscopic technique.Abdominal wall
repair. Ospedali di Camerino-Matelica- Borgo Lanciano 22-23 ottobre
• 2014 Corso di aggiornamento teorico pratico “Materiale da sutura” Avezzano
• 2014 I corso Hands-on di chirurgia oncologica miniinvasiva del tratto digestivo
superiore. Arezzo (Iclo teaching and research center) 27-28 novembre 2014
• 2015 Spring event Sinpe “Advances in specialized artificial nutrition”. Roma
19-21 marzo
• 2015 “I seminar on surgery for war victims and in low resource settings.
Emergency” 5-6 giugno Venezia
• 2015 International meeting on Nutrigenomics and Nutrigenetics in clinical
nutrition. Firenze 9 ottobre
• 2015 Corso “Riconoscimento clinico e trattamento della insufficienza
pancreatica esocrina” Napoli 3-4 dicembre
• 2016 Sinpe event “Advances in specialized artificial nutrition” Rimini 28-30
aprile
• 2016 Biosurgery hands-on experience “ L’utilizzo degli emostatici e sigillanti in
chirurgia generale” (simulazione su modello animale). Milano 16-17 giugno

RELATORE SEGUENTI CONGRESSI, ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA
Costante frequenza a corsi , congressi e corsi ECM come relatore , discussant,
segreteria scientifica e organizzativa:
• Ottobre 2003 Corso ECM ASL Frosinone “Il paziente critico in chirurgia.
Problematiche assistenziali” relazioni dal titolo: “ Indicazioni alla nutrizione
artificiale in chirurgia”, “ Fisiopatologia della reazione da trauma. Lo shock”.
• Febbraio 2004 Relazione “Lesioni duodenali da trauma chiuso”,incontri scuola
di specializzazione Università di Roma La Sapienza,V scuola prof Chirletti
• Aprile 2004 Corso ECM Tecniche emergenti nella gestione dei pazienti
chirurgici, relazione “ Toracoscopia”
• Aprile 2004 Seminari ospedalieri Ospedale di Frosinone, relazione “Tumori
dello stomaco,dalla diagnosi al trattamento. Quale gastrectomia”
• Dicembre 2005 Incontri Lazio-chirurgia,relazione “Terapia chirurgica dopo
deiscenza duodenale post-papillostomia”
• Febbraio 2006 Corso ECM ASL Frosinone “Il carcinoma colo rettale nella
nostra realtà” relazione dal titolo “Opzioni chirurgiche nella carcinosi
peritoneale”
• Aprile 2006 Congresso S.I.C.O. Fiuggi “Novità sul carcinoma colo rettale”
relazione “Deiscenza anastomotica e sopravvivenza”
• Giugno 2006 ASL Frosinone corso ECM “Seconda giornata ceccanese di
gastroenterologia” relazione “Itero ostruttivo. Eziopatogenesi”
• Maggio 2007 Seminario ASL Frosinone “Chirurgia laparoscopica” relazione “Il
razionale della chirurgia laparoscopica”
• Maggio 2007 relazione “La nutrizione artificiale. Aspetti tecnici. Considerazioni
etiche” nell’ambito degli incontri associazioni di volontariato ospedale di
Frosinone “La regola d’oro”
• Maggio 2008 Frosinone Congresso “Trombosi e cancro” relazione “ Il rischio in
chirurgia generale oncologica”

• Giugno 2008 Congresso “Il cancro gastrico nella provincia di Frosinone “
relazione “Stadiazione e indicazioni terapeutiche”
• Giugno 2008 “Linee guida ASL Frosinone:Dolore addominale” relazione “La
pancreatite acuta”
• Novembre 2008 XVIII congresso nazionale video chirurgia ACOI Fiuggi.
Segreteria scientifica e invitato come “ esperto” nella sessione Chirurgia
d’urgenza.
• Giugno 2009 XXXII congresso nazionale SICO ,presentazione video
“Colectomia totale Vls per neoplasie colo rettali sincrone “
• Ottobre 2010 relazione “La diverticolite del sigma:indicazioni chirurgiche e
timing”. Congresso ASL Frosinone Patologia anorettale non neoplastica
• Aprile 2012 relazione “La chirurgia laparoscopica è diventata il gold
standard?”. Congresso ASL Frosinone 13 aprile : Il cancro colo rettale.Cosa c’è
realmente di nuovo
• Gennaio 2013 membro “Commissioni terapeutiche ospedaliere per la
prevenzione dell’errore in terapia” ASL Frosinone
• Ottobre 2013 relazione “Analisi della casistica ospedale di Frosinone”.
Congresso ASL Frosinone 11 ottobre 2013 : La chirurgia epatica nella provincia
di Frosinone.Management delle lesioni iatrogene delle vie biliari per
colecistectomia.
• Maggio 2014 relazione “Il cancro colo rettale in urgenza”. Evento formativo
Acoi Lazio 2014 :Update sul cancro colo rettale. Fiuggi
• Dicembre 2016 : Relatore esperto Congresso “Tecnologie emergenti in
chirurgia:impatto sui risultati in chirurgia oncologica”. ASL Frosinone 3
dicembre
• Marzo 2017 relazione “Classificazione delle stomie intestinali/urinarie”
nell’ambito del corso di formazione “Conoscere per assistere! Il percorso
assistenziale del paziente portatore di stomia” Frosinone 30 marzo 2017
• Maggio 2017 Corso Eras .Gruppo Eras Italia
• Giugno 2018 Discussant esperto “Update in chirurgia colorettale” Cassino 8
giugno
• Giugno 2019 Relatore-discussant “Le urgenze addominali al Dea” Cassino 7
giugno
• Ottobre 2019 Relatore congresso “Up to date nella chirurgia d’urgenza
addominale” relazione “Cosa deve fare il chirurgo” sessione “Cancro del colon
retto in urgenza” Frosinone 18 ottobre
• Febbraio 2020 Relatore congresso “Stato dell’arte della nutrizione,progetti per
nutrire,guarire,risparmiare” relazione “Nutrizione in chirurgia:tabù crollati”
Patrica 21 febbraio
• 1998-99 insegnante scuola infermieri professionale usl Fr.
• 1999-2000 docente scuola medica ospedaliera per la materia chirurgia

d’urgenza e P.S.
• Anno accademico 2019-20 docente Università Tor Vergata, Corso di
laurea in infermieristica,Facoltà di medicina e chirurgia,corso integrato di
chirurgia generale chirurgia specialistica
Iscritto societa’ scientifiche mediche (Acoi, Sico, Sicut,Sinpe, Sic)
Autore di pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste mediche
In regola con l’ottenimento dei crediti ECM

ATTIVITA’ LAVORATIVA
• Dal 1 giugno 1989 al 31 ottobre 1994 assistente medico-chirurgo di ruolo di
Pronto soccorso con rapporto di lavoro a “tempo pieno” Presidio sanitario
Ospedale di Ceprano ex Usl Fr6
• Dal 1 novembre 1994 al 6 febbraio 2000 assistente medico-chirurgo di ruolo
presso la Divisione di Chirurgia d’Urgenza con rapporto di lavoro a” tempo
pieno” Presidio Ospedaliero di Frosinone
• Dal 7 febbraio 2000 a tutt’oggi assegnato alla U.O. di Chirurgia generale giusta
nota Prot. N. 258/S/OS del 31/1/2000 Presidio Ospedaliero di Frosinone
• Titolare dell’incarico
politraumatizzato”

professionale

“Trattamento

chirurgico

del

• Titolare di alta specialità “Terapia e coordinamento nel reparto di
rafforzamento del percorso ERAS”
• Da maggio 1987 ad aprile 2000 consulente chirurgo Casa circondariale di
Frosinone.
Ha finora eseguito come primo operatore circa 1500 interventi di chirurgia generale
e d’urgenza, prevalentemente addominali. Collabora costantemente inoltre in sala
operatoria come aiuto avendo eseguito in questo ruolo almeno il triplo degli
interventi.

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
• Attività di volontariato presso l’ospedale di Quhià, Makallè-Etiopia, per conto
dell’associazione Lazio Chirurgia nell’anno 2006,2007,2008,2010,2011.
• Attività di volontariato presso l’ospedale di Chiro, nella regione dell’Oromia,
Etiopia, per conto della onlus A.R.C. nell’anno 2007;
• Attività di volontariato ospedale di Murunda e orfanatrofio di Giseni in
Rwanda 2011 in cooperazione con la Caritas di Frosinone
• Attività di volontariato nell’anno 2015 e 2016 presso l’ospedale di Ebolowa in
Cameroun in cooperazione con onlus “Savona nel cuore dell’Africa”
• Socio della onlus A.R.C. (Associazione per la ricerca e la Cooperazione nei
Paesi in via di Sviluppo, con sede sociale in V. Norcia 16 - 00181 Roma)
dall’anno 2007;
• Socio fondatore Onlus AVIAP (Associazione volontari italiani per l’aiuto alle
popolazioni, sede sociale Via Ciamarra 63- 03100 Frosinone)
• Ha promosso negli anni dal 2006 a tutt’oggi incontri e raccolte di fondi per
progetti di cooperazione nei PVS.
• Attività di volontariato per la Comunità di S. Egidio di Frosinone
Buona conoscenza inglese e francese scritto e parlato

Membro eletto del Dipartimento di chirurgia della ASL fino al 2016.
Rappresentante sindacale Fesmed FINO AL 2018
Frosinone 25/11/2020

Marcello Beverati

