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Indirizzo
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Data di nascita
Sesso
Stato civile
Ordine Professionale
Obblighi militari

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

PRTSVT60T04L219B
mario.prata@libero.it
Italiana
04/12/1960
Maschile
Coniugato con due figli
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Frosinone n. 2252
In possesso del congedo illimitato

Esperienza professionale
Date Dal 30/12/1991 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello di Urologia
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Frosinone P.O. di Sora
Dal 01/02/2018 a tutt’oggi incarico di Alta Specialità “Diagnostica endoscopica delle basse vie urinarie”
2015 - Progetto di ricerca “Studio dei pazienti pre e post trattamento della IPB ostruttiva” premiato al Congresso Nazionale della
Società Italiana di Urologia- Riccione
Dal 28/12/2010 a tutt’oggi incarico di natura professionale “Diagnostica strumentale e attività ambulatoriali”
Dal 24/01/1990 al 29/12/1991 Dirigente medico I livello di Urologia – Ospedale di Asti
Dal 1988 al 1990 Borsa di studio per un programma di ricerca sui tumori vescicali
Regione Lazio- Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Dall’ 8/02/1988 al 10/7/1989 sostituzione attività di MMG cod.reg.740445403170401661 - USL FR 10 di Cassino –
Dal Marzo 1987 al Gennaio 1990 medico volontario nel reparto di Urologia dell’Ospedale di Cassino (FR) -

Istruzione e formazione

Date A.A. 1999/2000
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Manageriale per operatori sanitari
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Cassino
dell'istruzione e formazione

A.A. 1987/1991 Specializzazione in Urologia con punteggio 50/50
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
A.A. 1979/1986
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia punteggio 110/110 con lode
Università degli Studi “La Sapienza”- Roma
Laurea specialistica

A.S. 1978/1979
Diploma di Scuola secondaria superiore con punteggio 60/60
Liceo Scientifico Statale “G. Pellecchia”- Cassino

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
S.M.PRATA, et al. “I.U.S.. Studio retrospettivo sull’intervento di colposospensione secondo Burch-Durfee”.
Rassegna di Urologia e Nefrologia, 1: 29.1988
S.M.PRATA, et al. “Nostra esperienza con uso del cis-diamminodicloroplatino nella profilassi delle recidive dei tumori superficiali
della vescica”. L’uomo e la medicina, 4: 125. 1988
S.M.PRATA, et al. “Nostro orientamento nel trattamento dei traumi renali nell’infanzia”.
Rassegna di Urologia e Nefrologia, 1:37. 1988
S.M.PRATA, et al. “Orientamenti attuali nella terapia chirurgica del criptorchidismo”.
La Stampa medica europea, 4:69.1988
S.M.PRATA, et al. “Importanza dell’ecografica transuretrale nello staging delle neoplasie vescicali”.
La stampa Medica europea, 1:53.1989
S.M.PRATA, et al. “Utilizzo dello studio radiologico nel protocollo diagnostico della stress incontinence”.
L’uomo e la Medicina, 2: 37.1989
S.M.PRATA, et al. “Valore dell’antigene prostatico specifico nel protocollo diagnostico del carcinoma prostatico: risultati
preliminari”. L’uomo e la Medicina, 2:49. 1989
S.M.PRATA, et al. “Utilità dell’uretrocistografia retrograda e minzionale per l’esatta diagnosi della malattia di Marion” .
Rassegna di Urologia e Nefrologia, 1:1. 1989
S.M.PRATA, et al. “Correlazione chirurgica dell’idronefrosi con tecnica di Andetson-Hynes: valutazione dei risultati”
Rassegna di urologia e Nefrologia”, 1:9.1989
S.M.PRATA, et al. “Evoluzione verso l’insufficienza renale di stenosi della via escretrice destra (giunto-uretere lombare) in rene
policistico dopo agobiopsia epatica: correzione chirurgica. Acta Urologica Italica, 6: 635. 1990
S.M.PRATA, et al.”Considerazioni sull’uso dell’orgoteina per infiltrazione nel trattamento della induratio penis plastica”
Urologia: LVII, 40.1990
S.M.PRATA, et al. “ Stenosi della via escretrice dx in rene policistico insorta dopo agobiopsia epatica”
Urologia: LVIII, 392. 1991
S.M.PRATA, et al.”PGE1 e diagnostica doppler dell’impotenza erettile”
Urologia : LVIII, 738.1991
S.M.PRATA, et al. “Nefroblastoma nell’adulto: descrizione di un caso di prolungata sopravvivenza”
Urologia: LVIII, 453. 1991
S.M.PRATA, et al. “Polichemioterapia neoaudiuvante con M-VEC nel carcinoma vescicale di stadio avanzato”.
Urologia, LVIII: 697. 1991
S.M.PRATA, et al. “Carcinoma squamoso epidermoidaledel bacinetto renale”
Acta urologica italica, Vol. V, 4:283. 1991
S.M.PRATA, et al. “Hydatidosis del musculo psoas. Description de un caso y revision de la literatura”
Archivos espanoles de urologia, 44:865.1991
S.M.PRATA, et al. “ Su un caso di mesotelioma retrovescicale”. Acta Urologica Italica, 2: 73. 1991
S.M.PRATA, et al. “Malattia di La Peyronie e terapia con orgoteina: nostro contributo casistico”
Medicina Astese, 11: 1991
S.M.PRATA, et al. “Lesione uretrale da Condom : descrizione di un caso”
Arch. It. Urol., LXIII: 337.1991
S.M.PRATA, et al. “Ultasonografia e trattamento dei traumi dello scroto”
General Surgery, XII: 141. 1991
S.M.PRATA, et al. “Adenoma nefrogenico quale rara causa di ematuria”
Acta Urologica Italica, 1: 61.1992
S.M.PRATA, et al. “Carcinoma squamocellulare della pelvi renale e calcolosi: descrizione di un caso”
Acta Urologica Italica, 2:113.1992
S.M.PRATA, et al. “ L’ultrasonografia nei traumi scrotali”
Aula Medica , vol.V :99.1992

S.M.PRATA, et al. ”Valutazione dell’ uso della mepartricina nel trattamento dell’IPB.”
Riv.It. Biol: Med, 12.1992
S.M.PRATA, et al. “La terapia della sindrome uretrale: contributo casistico”
Riv. It. Biol. Med, 12.1992
S.M.PRATA, et al.” Macroematuria da paraganglioma vescicale primitivo: descrizione di un caso”
Acta Urologica Italica, 4:349.1992
S.M.PRATA, et al. “Carcinosarcoma o carcinoma anaplastico con componente a cellule fusate della vescica? Puntualizzazione
sulla diagnostica differenziale. Acta Urologica Italica, 4: 319. 1992
S.M.PRATA, et al. “Necrosi acuta dello scroto: verosimile complicanza di by-pass entero-enterico?” Acta Urologica Italica, 5: 419.
1992
S.M.PRATA, et al. “Il segno della cometa nella diagnosi precoce ecografica di torsione del funicolo spermatico”. Giornale Italiano
di Ultrasonologia, 4: 195. 1993
S.M.PRATA, et al. ”Trombosi della vena renale nell’adulto. Presentazione di un caso e revisione della letteratura”. Acta Urologica
Italica, 1:45. 1994

PARTECIPAZIONE A EVENTI

Il sottoscritto dichiara di aver partecipato ad oltre 500 tra Congressi e Convegni nazionali , internazionali e FAD organizzati da
Società scientifiche accreditate inerenti tematiche urologiche.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

Dall’A.A. 2008/2009 a tutt’oggi docente di Oncologia presso il Corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli
Studi di Tor vergata
09/06/2014 Docente del Progetto Formativo: “Oneday on urology: advances in ED and LUTS-BPH” – Sora
24/05/2014 Docente del corso formativo per Medici di Medicina Generale: “Le patologie prostatiche: elaborazione di una strategia
condivisa” organizzato dalla Società Italiana di Urologia- Sora
A.A. 2010/2011 docente di Urologia presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università La sapienza
Dall’A.A. 2006/2007 all’ A.A. 2009/2010 docente di Urologia presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Tor Vergata
Dall’A.S. 1992 al 1998 docente di Urologia presso la Scuola Regionale II.PP. di Sora
Dall’A.S. 1987 al 1989 docente di Anatomia Umana Normale presso la Scuola Regionale II.PP. di Cassino

ATTIVITA’ DI RELATORE
09/11/2019 Responsabile scientifico e relatore del VII corso di aggiornamento in Urologia sul tema “Novità nel trattamento del
tumore prostatico” patrocinato dalla ASL di Frosinone, dall’ODM di Frosinone e dal Rotary Club di Frosinone - Sora
27/10/2018 Responsabile scientifico e relatore del VI corso di aggiornamento in Urologia sul tema
“ Trattamento del tumore vescicale” patrocinato dalla ASL – Sora
17/03/2018 Relatore al Comune di Alvito per il Progetto Sanità con il convegno “Prostata e dintorni”
28/10/2017 Responsabile scientifico e relatore del V corso di aggiornamento in Urologia sul tema
“Il carcinoma della prostata: stato dell’arte” – Sora
26/11/2016 Responsabile scientifico del IV Corso di aggiornamento in Urologia “ Trattamento dei tumori urogenitali”- Sora
04/06/2016 Relatore al Convegno Universitario Med Seminar dal titolo “ A new integrated model of medicine in oncology: medical
management and patient care”- Roma
09/04/2016 Relatore al convegno “Management dei fattori tradizionale e predittivi della cardiopatia ischemica secondo modelli
integrativi ospedale-territorio” – Pontecorvo
21/11/2015 Responsabile scientifico e relatore del III Corso di aggiornamento in Urologia sul tema “ Trattamento integrato del
tumore prostatico”- Sora
22/11/2014 Relatore al Convegno “Le nuove sfide della medicina”- Sora
15/11/2014 Responsabile Scientifico e Relatore al II Corso di aggiornamento in Urologia sul tema “ Infertilità maschile e femminile:
stato dell’arte”- Posta Fibreno
05/10/2013 Relatore e Responsabile del corso formativo organizzato dalla Società Italiana di Urologia “I quaderni urologici: il
Medico di Medicina Generale incontra lo Specialista” – Ferentino
27/09/2013 Responsabile scientifico del convegno “Carcinoma prostatico: stato dell’arte” tenuto a Posta Fibreno il 27/09/2013
15/06/2013 Relatore per il programma nazionale “EP-ness: eiaculazione precoce: il decalogo” organizzato dalla Società Italiana di
Urologia – Frosinone
19-22/09/2012 Relatore al XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Urologi Italiani – Genova
15-18/10/2011 Relatore al XVIII Congresso Nazionale AURO - Sorrento
20/12/2011 Docente per l’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Urologia sul tema “La gestione delle infezioni uroginecologiche tra l’ospedale e il territorio” - Posta Fibreno (FR)
24/05/2011 Relatore dell’ attività extracurricolare organizzata dall’Istituto di istruzione Superiore “Cesare Baronio” di Sora sui
danni derivanti dall’assunzione di alcol

02/03/2010 Convegno “ Incontri a tema: ipertrofia prostatica: prevenzione e trattamento”- Cassino
09-10/05/2009 Docente per l’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Urologia sul tema “ Attualità diagnostiche e
terapeutiche in Urologia “ – Assisi
28/11/2008 Relatore al Convegno su “ Il tumore della prostata: novità e prospettive “ - Frosinone
18/06/2008 Presidente e Relatore al Convegno sul tema “Disfunzione erettile: attualità e prospettive” – Fontana Liri
3-7/03/2006 Relatore all’European Cogress of Radiology - Vienna
01/10/2007 Relatore al Convegno sul tema “I giovani della terza età: prevenzione e tutela della salute” – Centro Incontri
Stabilimento FIAT Piedimonte San Germano
13-14/10/2006 Relatore al Convegno “Andata e ritorno tutto compreso, anche una stomia: ilpercorso dello stomizzato verso la
riabilitazione” - Sora
19-21/06/2006 Relatore al Convegno Nazionale della Società Italiana di Urologia sul tema:” Utilizzo della RNM e spettroscopia nella
diagnosi e stadiazione del carcinoma prostatico:nostra esperienza” – Bologna
08-10/06/2006 Relatore al Convegno Nazionale dell’A.I.C.R. - Bari
17/09/2005 e 01/10/2005 Docente per il Progetto Specialist3 – Sora
16 e 23/11/2005, 24 e 31/05/2006 Docente per l’evento formativo organizzato dalla I.P.H.C. sul tema “Problematiche urologiche
frequenti nella pratica medica quotidiana: confronto interattivo tra specialista urologo e medico di medicina generale – Sora
18-19/02/2005 Docente per l’evento formativo sul trattamento dell’incontinenza urinaria maschile e femminile organizzato dalla
A.I.C.R. – Sora
Dal 2004 tiene annualmente incontri di “Educazione alla salute” organizzati per le quarte classi dell’Istituto Tecnico Commerciale
“Cesare Baronio” di Sora.
26/04/2004 Docente per l’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Urologia sul tema “Le infezioni complicate delle vie
urinarie: diagnosi e trattamento” - Sora
28/06/2003 Docente per l’evento formativo organizzato con la FIMMG sul tema “La disfunzione erettile: diagnosi e terapia”- Sora
21-22/5/2003 e 5-6/6/2003 Docente per l’evento formativo organizzato dalla ASL di Frosinone sul tema:” Le infezioni ospedaliere “Sora-Frosinone
13/5/2003 Docente per l’evento formativo:” Prevenzione e diagnosi precoce del ca della prostata – Percorsi per il medico di
medicina generale “ – Sora
2002 Relatore sul tema “Trattamento delle incontinenze urinarie” al corso di formazione organizzato dalla ASL di FR
e dal P.O. di Sora
2-5/07/1995 Relatore al 68° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia – Roma
12-15/9/1994 Relatore al Fourth European Symposium on Uroradiology - Firenze
05-08/6/1994 Relatore al 67° Congresso nazionale della Società Italiana di Urologia - Milano
6-7/11/1993 Relatore al Convegno di Nefrologia Chirurgica della Società Italiana di Urologia – Fiuggi
18-20/3/1993 Relatore al Fourth International Symposium on Advances in Urologic Oncology: “New Trends in Diagnosis and
Treatment of Bladder Cancer”- Sanremo
15-17/11/1992 Relatore Congresso Società italiana di prevenzione Diagnosi e Terapia dei Tumori – Bologna
16-18/09/1992 Relatore al Congresso Nazionale SIUMB – Bologna
15-18/9/1991 Relatore 64° Congresso Nazionale Società di Urologia - Trieste
4-5/11/1989 Relatore al Convegno di Nefrologia Chirurgica della Società Italiana di Urologia – Fiuggi
10-13/9/1989 Relatore al 62° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia - firenze
16-18/03/1989 Relatore al 2 International Symposium on Advances in Urologic Oncology- New trends in diagnosis and treatment of
renale cancer - Sanremo
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Medio

Medio

Medio

Medio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente

Automobilistica Cat. B

Ulteriori informazioni
Dal 2013 a tutt’oggi Membro del Rotary Club
Dal 1992 al 1997 Membro dei Lion’s Club
Dal 1983 al 1986 Responsabile regionale della Federazione Universitaria Cattolici Italiani
Dal 2002 al 2008 attività di medico sportivo A.S.D. Pro Calcio Sora
2008-2009 attività di medico sportivo A.S. Sora
2009/2010 attività di medico sportivo A.S.D. Montecassino
2010-2011 attività di medico sportivo A.S.D. Ginnastica e calcio Sora
2011-2012 attività di medico sportivo A.S.D. Virtus Broccostella
Dal 2012 al 2015 attività di medico sportivo A.S. Ginnastica e Calcio Sora
2 giugno 2013 conferimento onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali (facoltativo)".
Dichiara di godere dei diritti civili e politici
Dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445 e dalle disposizioni del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia.

Sora,25/11/20

Salvatore Mario Prata

