
Salvatore Mario Prata - Curriculum Vitae 

 

Dati Anagrafici 
Salvatore Mario Prata 

Nato a Torino il 04/12/1960 

Residente in Via Vanni snc 

03039 SORA (FR)  

Tel 0776/830124 Cel 338/7363823 

e-mail: mario.prata@libero.it 

 
 

Istruzione  
1979-1986 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

.Laurea in Medicina e Chirurgia, votazione 110/110 con lode 

 

1987-1991 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

.Specializzazione in Urologia, votazione 50/50 

 

1988-1990 

.Borsa di studio della Regione Lazio per programma di ricerca sui tumori della vescica presso la 

Scuola di specializzazione 

 

2000 Università degli Studi di Cassino 

.Corso di perfezionamento manageriale per operatori sanitari 

 

 

 
Esperienze Professionali – Incarichi – Attività scientifica 
1986-1989 assistente volontario presso il Reparto di Urologia dell’Ospedale di Sora 

1990-1991 assistente di ruolo presso il Reparto di Urologia dell’Ospedale di Asti 

 Dal 1991 dirigente medico di I livello U.O. di Urologia del P.O. di Sora 

 
1987-1989 docente di Anatomia Umana Normale presso la Scuola Regionale II.PP. di Cassino 

1992-1998 docente di Urologia presso la Scuola Regionale  II.PP. di Sora 

2002 relatore sul tema “Trattamento delle incontinenze urinarie” al corso di formazione organizzato 

dalla ASL di FR e dal P.O. di Sora 

Autore e coautore di oltre 40 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali di 

interesse urologico ed andrologico. 

Relatore ai convegni di Urologia regionale e nazionali dal 1992. 

 

Attività di formazione 
 

13/5/2003 Docente per l’evento formativo:” Prevenzione e diagnosi precoce del ca della 

prostata – Percorsi per il medico di medicina generale “ 

 

21-22/5/2003 e 5-6/6/2003 Docente per l’evento formativo organizzato dalla ASL di Frosinone 

sul tema:” Le infezioni ospedaliere “. 

 

28/06/2003 Docente per l’evento formativo organizzato con la FIMMG sul tema “La disfunzione 

erettile: diagnosi e terapia”.  

 

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”.  

 



18 e 19/02/2005 Docente per l’evento formativo sul trattamento dell’incontinenza urinaria 

maschile e femminile organizzato dalla A.I.C.R. 

 

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 

 

Relatore al Convegno Nazionale dell’A.I.C.R. tenutosi a Bari dall’8 al 10/06/2006 

 

Relatore al Convegno Nazionale della Società Italiana di Urologia tenutosi a Bologna dal 19 al 

21/06/2006 sul tema:” Utilizzo della RNM e spettroscopia nella diagnosi e stadiazione del 

carcinoma prostatico:nostra esperienza”.    

 

Relatore al Convegno su “ Il tumore della prostata: novità e prospettive “ tenutosi a Frosinone 

il 28/11/2008 

 

Docente per l’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Urologia sul tema 

“ Attualità diagnostiche e terapeutiche in Urologia “ tenutosi ad Assisi il 9-10/05/2009 

 

Incarico in  qualità di docente di Urologia presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università 

di Tor Vergata per l’anno accademico 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 

 

Incarico in qualità di docente di Oncologia presso il corso di laurea in Scienze Infermieristiche 

dell’Università di Tor Vergata per l’anno accademico 2008-2009,2009-2010,2010-2011 

 

Incarico in qualità di docente di Urologia presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università 

La sapienza per l’anno accademico 2010-2011 

 

Vincitore del premio Ciociaria 2008 per la Medicina.   

 

Relatore al Convegno “ Incontri a tema: ipertrofia prostatica: prevenzione e trattamento” 

organizzato il 2/03/2010 a Cassino da Antea Cassino-Archeoclub Cassino e Farmacia Europa     

 

Docente per l’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Urologia sul tema “La 

gestione delle infezioni uro-ginecologiche tra l’ospedale e il territorio” tenutosi a Posta Fibreno 

(FR) il 20/12/11 

 

 

Attività di relazione 

 
Responsabile regionale della Federazione Universitaria Cattolici Italiani dal 1983 al 1986 

 

Membro dei Lion’s Club dal 1992 al 1997 

 

Ha espletato l’attività di medico per il settore giovanile delle società sportive: A.S.D. Pro Calcio Sora 

(dall’a.s. 2002-2003 all’a.s.  2007-2008); A.S. Sora (a.s. 2008-2009); A.S.D. Montecassino (a.s. 

2009-2010); A.S.D. Ginnastica e calcio Sora (a.s. 2010-2011); A.S.D. Virtus Broccostella (a.s. 

2011-2012) 

 

Dal 2004 tiene annualmente incontri di “Educazione alla salute” organizzati per le quarte classi 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “Cesare Baronio” di Sora. 

 

Ha partecipato in qualità di relatore alle giornata di aggiornamento organizzata dall’Istituto 

“Cesare Baronio” di Sora sui danni derivanti dall’assunzione di alcol (24/05/2011) 

 

                        


