
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dr. Marco Lombardi 
 
Nato a Roma il 20.5.1949 
 
 
 
- Ha frequentato il Liceo Germanico a Roma, conseguendo la Maturità 

Scientifica a San Gallo (CH) nel 1968. 
 
- 1974: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università "La Sapienza" di 

Roma. 
 
- 1979: Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università "La 

Sapienza" di Roma. 
 
- Luglio 1974: Borsa di studio della Italo-American Medical Foundation per la 

durata di tre mesi presso il Columbus-Gabrini Hospital di New York. 
 
- Gennaio 1975: E.C.F.M.G. (abilitazione professionale negli Stati Uniti). 
 
- 1976-‘77: Borsa di studio presso l'Istituto Regina Elena (ricerca sperimentale 

sull'uso dell'ipertermia in circolazione extracorporea nella terapia dei tumori 
degli arti). 

 
- Giugno 1976: Borsa di studio del Min.Sanità per ricerche in tema di neoplasie 

del colon. 
 
- 1977: Assistente incaricato I Cattedra Semeiotica Chirurgica Università “la 

Sapienza”-Roma 
 
- 1978 -1980: Assistente volontario presso il Servizio di Chirurgia Generale 

dell'ospedale dell’Ospedale Cto. 
 
- 1980: Assistente di ruolo a tempo pieno presso lo stesso ospedale. 
 
- 1988: Idoneità a Primario di Chirurgia Generale. 
 



 

- 1989: Aiuto di ruolo presso la stessa Divisione dell'ospedale CTO. 
 
- Dal 1995 (pensionamento del Primario Prof. Adalberto Thau): Responsabilità 

del reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale CTO. 
 

- Dal 2001: Direttore dell’Unita Operativa Complessa di Chirurgia Generale 
Ospedale “CTO – A. Alesini” ASL RmC. 

 
   
 

Indirizzo:UOC Chirurgia Generale 
                Ospedale CTO, Asl RmC 
                V.S. Nemesio 21 
                00197 Roma 
                e-mail:lombardi.marco@aslrmc.it            



 

Il sottoscritto, fin dall'esordio dell'attività chirurgica della divisione di Chirurgia 
dell'ospedale CTO nel 1980, diretta dal Prof. Adalberto Thau, ha collaborato e 
coadiuvato il Primario nell'attività scientifico-assistenziale, affrontando in prima 
persona i problemi organizzativi e scientifici emergenti. 

 
Cosi, nella sua vita chirurgica ha fin dall'inizio coadiuvato alla messa a punto 

delle grosse tematiche della chirurgia: chirurgia sperimentale dei trapianti d'organo, 
poi con l'attività clinico-scientifica e di laboratorio sperimentale della chirurgia 
dell'ipertensione portale (tecnica chirurgica, encefalopatia porto-sistemica, 
sclerotizzazione endoscopica delle varici esofagee), quindi con la messa a punto della 
chirurgia vascolare centrale e periferica, la tiroidectomia totale come trattamento 
chirurgico delle affezioni plurinodulari benigne, approdando nel 1991 alla chirurgia 
laparoscopica, di cui si è fatto promotore con impegno chirurgico e scientifico 
personale e di cui è responsabile del modulo funzionale fin dal 1995. 
 

La contemporanea appartenenza della Divisione di Chirurgia ad un centro 
traumatologico, centro di naturale afferenza di pazienti politraumatizzati anche 
complessi e gravi, ha permesso al sottoscritto di acquisire, oltre alle tecniche 
"elettive", notevole esperienza nella chirurgia di emergenze vascolari, toraciche ed 
addominali, come si evince dalla casistica operatoria. 
 

È responsabile del Servizio di endoscopia digestiva annesso alla divisione di 
Chirurgia Generale dell'ospedale CTO (esofagogastroduodenoscopie, sclerotizzazioni 
endoscopiche di varici esofagee, posizionamento percutaneo di gastrostomie 
nell'ambito del progetto interdisciplinare per la Nutrizione Artificiale Domiciliare 
dell'Azienda USL Rm C, di cui il sottoscritto è parte integrante, rettosigmoidoscopie, 
in tutto ca. 1000 interventi / aa.) 
 

È inoltre consulente chirurgo della Clinica di riabilitazione I.R.C.C.S. S. Lucia; 
è peraltro promotore di una convenzione tra i due enti per il reciproco scambio 
istituzionale di pazienti (chirurgici con necessità riabilitative e viceversa). 
 

Sotto la direzione del sottoscritto, la U.O.C. di Chirurgia Generale, non solo ha 
mantenuto gli standard chirugici-assistenziali precedenti, ma ha incrementato la 
propria attività), soprattutto nel campo della chirurgia laparoscopica, eseguendo con 
questa nuova tecnica, mini-invasiva, oltre 1000 interventi. 



 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
- 1992: Insegnamento Patologia chirurgica nel corso di riqualificazione 

professionale infermieri USL RM 6. 
 
- 1993-1997: Insegnamento di Patologia Chirurgica della Scuola Infermieri 

dell'USL RM 6, "Luciana Iezzi". 
 
- Dal 1993: Insegnamento di Chirurgia laparoscopica della Scuola ACOI di 

Specializzazione in Chirurgia laparoscopica diretta dal Prof. Enrico Croce 
dell'Ospedale FBF di Milano. 

 
- Dal 1997: Insegnamento Corso di Chirurgia nell'ambito della scuola infermieri 

dell'Università "Tor Vergata". 
 
- Dal 1997: Insegnamento Chirurgia laparoscopica e Chirurgia d’urgenza nella 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e d’Urgenza dell'Università 
di Roma "Tor Vergata" diretta dal Prof. Casciani.(reparto da me diretto 
frequentato da medici specializzandi). 

 
- Dal 2000:Insegnamento Chirurgia generale presso la Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
diretta dal Prof. Cavallaro (reparto da me diretto frequentato da medici 
specializzandi). 

 
 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
 
 
- È in corso di rinnovo l’attività di consulenza, già in vigore, tra la U.O.C. di 

Chirurgia Generale e la Fondazione S. Lucia. 
 
 



 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
 
- membro della Società Italiana di Chirurgia (SIC) 
 
- membro dell'Associazione Italiana Chirurghi Ospedalieri (ACOI) 
 
- dal 1996 membro internazionale dell'American College of Surgeons. 
 

Dal 1992 si reca annualmente per uno stage di aggiornamento della durata di 
un mese circa presso la Divisione Epato-biliare del Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center di New York, diretta dal Prof. Leslie Blumgart. 
 

È autore o coautore di numerose pubblicazioni scientifiche (oltre 100) ed ha 
partecipato come relatore a numerosi convegni e congressi nazionali ed internazionali 
(vedi attestati). 
 

Per gli studi trascorsi e per i frequenti soggiorni all'estero è bilingue con il 
tedesco ed ha una ottima padronanza della lingua inglese. 



 

ELENCO ATTESTATI 
 
 
1. Attestato assegnazione borsa di studio "Italo-American Medical 

Foundation”,1975. 
2. Attestato assegnazione borsa di studio "Istituti Fisioterapici Ospitalieri",1976. 
3. Attestato assegnazione borsa di studio Ministero Sanità in tema di:"importanza 

della diagnosi precoce: risultati exeresi per ca colon", 1976. 
4. Certificato stato servizio Università di Roma, I Cattedra Semeiotica Chirurgica, 

1977. 
5. Certificato diploma Specializzazione in Chirurgia Generale, 1979. 
6. Attestato di partecipazione 80° Congress American College of Surgeons, 

Chicago 1994. 
7. Attestato di partecipazione VIII Meeting Annuale Società Vascolare Europea, 

Berlino 1994. 
8. Affidamento responsabilità modulo funzionale in Chirurgia Laparoscopica, 

1995. 
9. Attestato I Sem. intern. Chirurgia Laparoscopica, Modena 1995. 
10. Attestato "Chirurgia mini-invasiva dell'esofago", Genova 1996. 
11. Attestato corso "Chirurgia laparoscopica colo-rettale", Amburgo 1996. 
12. Attestato II inc. intern. "Chirurgia Laparoscopica Avanzata", Treviso 1996. 
13. Attestato di partecipazione "Workshop in Chir. Colo-Rettale", Amburgo 1996. 
14. Attestato di partecipazione 82° Congress American College of Surgeons, San 

Francisco 1996. 
15. Attestato di partecipazione XIV Congresso Nazionale Coll. Intern. Chir. Dig., 

Roma 1997. 
16. Attestato di partecipazione 83° Congress American College of Surgeons, 

Chicago 1997. 
17. Attestato di frequenza presso il Memorial Sloan-Kettering Cancer Institute, 

New York 1992-1997. 
18. Attestato di partecipazione al XXI Corso Internazionale di Chirurgia, Madrid 

1998. 
19. Attestato di partecipazione al 3° Congresso Mondiale dell'Ass. Epato-Biliare-

Pancreat., Madrid 1998. 
20. Attestato di partecipazione 6° Congresso Mondiale di Chirurgia Endoscopica, 

Roma 1998. 
21. Costituzione dell’equipe interdisciplinare Nutrizione Artificiale Domiciliare, 

1998. 
22. Attestato consulenza chirurgica Clinica di Riabilitazione, S. Lucia. 



 

 


