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E-mail istituzionale

Palomba Marco
09/07/1959
Via Palermo, 11, 09126 CAGLIARI (Italy)
Italiana
Dirigente Medico di I° fascia (Aiuto X livello) presso la Clinica
Ostetrica e ginecologica dell’Università di Cagliari
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
0039 070 51093243 (0039 360508139)
0039 070 50193265
marco.palomba@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolo di Studio

Altri titoli di studio
scientifici e professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari, AA. 83/84,
voto 110/110 e lode e menzione speciale per meriti accademici il 21
Marzo 1985
• Diploma di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia,
Università di Cagliari, AA 88/89, voto 70/70 e lode 31 ottobre
1989
•
•
•
•

•
•
•
•

“Associate Fellow” of the European Society of Gynecological Oncology dal
1990
“European award of exellency in Gynecology and Obstetrics” (Montpellier
April 27, 1995) by the European Board of Gynecology and Obstetrics
“Associate Fellow of the European Postgraduate Academy of Gynecology
and Obstetrics (EPAGO) dal 1995
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia – Facoltà di Medicina – Università degli
Studi di Cagliari, dal 1997 a tutt’oggi;
“Tutor in Chirurgia Laparoscopica avanzata” della Società Italiana di
Endoscopia Ginecologica dal 1998 a tutt’oggi;
Membro del Direttivo Nazionale della Società Italiana Colposcopia e
Patologia Cervico-vaginale (SICPCV) dal 1999 a tutt’oggi;
Associate Fellow of the American Society of Gynecological Laparoscopists
dal 2003;
“Certificazione SICPCV di Eccellenza in Colposcopia e Patologia del basso
tratto genitale” dal 2003

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Da Gennaio 1987 a Dicembre 1988
Mansioni e responsabilità
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CASA DI CURA SAN SALVATORE DI CAGLIARI – CASA DI CURA
• Assistente Medico di “Chirurgia Ginecologica e Chirurgia Generale”
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Da Dicembre 1988 a Febbraio 1992
Mansioni e responsabilità

OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA – ASL DI CARBONIA
Assistente ospedaliero di ruolo a tempo pieno presso Divisione di Ostetricia e
Ginecologia (salvo un periodo di 8 mesi in selezione a tempo pieno, presso la
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)

Da Febbraio 1992 a Maggio 1994
Mansioni e responsabilità

CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
• Assistente ospedaliero di ruolo a tempo pieno

Dal maggio 1994 a tutt’oggi
Mansioni e responsabilità

CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

• Aiuto Corresponsabile Ospedaliero X Livello con incarico di:

Dal 10 marzo 1992 al 14 gennaio 1996

-

Capo- Reparto “Ginecologia Pre-operatoria”

Dal 01 gennaio 1995 al 31 agosto 1997

-

Capo- Reparto “Ginecologia Post-Operatoria”

Dal 01 settembre 1997 al 19 ottobre 1999

-

Responsabile reparto Gravidanza a Rischio”

Dal 20 ottobre 1999 al 18 dicembre 2000

-

Responsabile “Ginecologia Pre-Operatoria”

Dal 19 dicembre 2000 al 06 gennaio 2002

-

Responsabile Reparti “Ginecologia Post – Operatoria” e “Puerperio”

Dal 07 gennaio 2002 al 11 gennaio 2004

-

Responsabile “Patologia Ostetrica”

Dal 12 gennaio 2004 al 08 gennaio 2006

-

Responsabile “Reparto Ginecologia”

Dal 09 gennaio 2006 al 12 ottobre 2008

-

Responsabile Reparto “Ostetricia Lunga degenza – Gravidanza a rischio”

Dal 13 gennaio 2008 al 19 gennaio 2011

-

Responsabile Reparto Ostetricia

Dal 01 gennaio 1993 a tutt’oggi

-

Responsabile dell’Unità di Colposcopia, Patologia Cervico-vaginale e
Laser Terapia e Chirurgia Mininvasiva del basso tratto genitale, ove ha
realizzato:
l’organizzazione tecnica dei settori della microchirurgia laser
ed a radiofrequenza, in anestesia locale e con avanzata
innovazione nel trattamento chirurgico ambulatoriale in
sostituzione di quello in ricovero ordinario per una molteplicità
di patologie;
la formazione in sede e presso altri Centro Specializzati di
altre Università italiane del personale medico e paramedico
attribuitogli e di quello ospitato in frequenza da altre sedi. Il
personale in formazione e quello in organico viene inoltre, con
dei tempi espressamente dedicati, coinvolto attivamente nella
discussione collegiale nei casi più complessi;
un archivio cartaceo e informatico dei pazienti esaminati e
operati al fine di implementare la qualità dell’attività, la
sicurezza delle procedure e la pubblicazione dei risultati
ottenuti;
un incremento costante della tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni diagnostiche e operative
chirurgiche erogate in regime ambulatoriale

ü

ü

ü

ü

Il servizio ha effettuato nell’ultimo quinquennio calcolato (2009-2013):
5.621 procedure diagnostico – terapeutiche per anno oltre a aver
esaminato circa 6.500 donne/anno nell’ambito dello screening
organizzato aziendale del cervico carcinoma
Dal febbraio 1999 a tutt’oggi
Attività di formazione, studio, ricerca
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-

Responsabile della Clinica Ostetrica e Ginecologica con
mansioni di sostituto del Direttore in alcuni dei periodi di sua
assenza.

• Docente in oltre 50 corsi specialistici nazionali ed internazionali
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e produzione scientifica

post-universitari in Ostetricia e Ginecologia (vedi allegato “Elenco
presentazioni scientifiche svolte presso Congressi e Corsi Specialistici
post universitari Nazionali e Internazionali in qualità di Relatore o
Docente”)

• Docente di Colposcopia, Patologia Cervico-vaginale e Laser
Terapia e Chirurgia Mininvasiva del basso tratto genitale presso la
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia – Facoltà di
Medicina – Università degli Studi di Cagliari, dal 1997 a tutt’oggi;
• Ha presentato in qualità di relatore oltre 50 relazioni scientifiche in
sede nazionale ed internazionale (vedi allegato “Elenco
presentazioni scientifiche svolte presso Congressi e Corsi
Specialistici post universitari Nazionali e Internazionali in qualità di
Relatore o Docente”)
• E’ autore di 103 pubblicazioni scientifiche nazionali ed
internazionali edite a stampa (vedi allegato “Elenco pubblicazioni
edite a stampa”)

Attività Chirurgica
Ostetrico – Ginecologica

Ha effettuato da primo operatore da gennaio 2003 a novembre 2013
(ultimo decennio calcolato):
412 interventi chirurgici ostetrici di taglio cesareo (TC)
343 interventi chirurgici ginecologici laparotomici
334 interventi chirurgici ginecologici vaginali
568 interventi di conizzazione con laser chirurgico ad alta potenza o con
radiofrequenza per via colposcopia
• 588 interventi chirurgici ginecologici laparoscopici
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità linguistiche
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente
•
•
•

Capacità e competenze organizzative

•
•
•
•

Capacità nell’uso delle tecnologie
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Spagnolo
elementare
elementare
elementare

Francese
elementare
elementare
elementare

Buone capacità e competenze relazionali con il team di lavoro e con la
Direzione Aziendale.
Buone capacità di valutazione del personale.
Buone capacità di comunicazione personale e mediatica (televisiva e
congressuale)
Buone capacità nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro.
Buone capacità nella programmazione e gestione delle risorse e dei
materiali nell’ambito del budget di competenza.
Attenzione ai nuovi modelli organizzativi e alle nuove tecnologie.
Attenzione alla qualità delle prestazioni erogate ed al risk management
tramite elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici di struttura
concordati con la Direzione Aziendale.

• Ottima padronanza nell’utilizzo delle tecnologie innovative di
competenza ostetrico-ginecologica in Videocolposcopia,
Videoisteroscopia, Videolaparoscopia, Laserchirurgia.
• Conoscenze di base di Chirurgia Robotica
• Buona conoscenza dell’uso del personal computer e degli
applicativi più diffusi (word, excel, power point, outlook, internet
explorer).
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Patente o patenti

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data, 15 Dicembre 2016
Firma
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Marco Palomba
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