FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PERALTA MARCO

Indirizzo
Telefono

+393496333966

Fax
E-mail

Seconda E-mail

Nazionalità

dott.marcoperalta@gmail.com
marco23.peralta@icloud.com

Italiana

Data di nascita
AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
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23/05/1985
Dirigente medico di I livello a tempo determinato c/o Medicina Interna ed Epatologia
Clinica Medica II.

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DI
III LIVELLO, CLINICA LA

Incarico libero professionale c/o il servizio di Endoscopia Digestiva. Esegue esami
endoscopici di pazienti ambulatoriali e ricoverati, diagnostici e terapeutici
(polipectomie e mucosectomie) .

MADDALENA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

Luglio 2019-Marzo2020

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
BUCCHERI LA FERLA settembre
2018 - Marzo 2020

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Incarico libero professionale c/o il reparto di Medicina Interna con espletamento di
turni di reparto ed in Endoscopia digestiva . Esegue esami endoscopici di pazienti
ambulatoriali e ricoverati nonchè esami in regime di urgenza in reperibilità, per
pazienti con emorragie digestive superiori ed inferiori. Ha eseguito 70(ERCP)
Colangiopancreatografia retrogada endoscopica in piena autonomia.

Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva in data
14/09/2018.
Durante il periodo di assistente in formazione in gastroenterologia ha eseguito oltre
1200 visite ambulatoriali gastroenterologiche ed epatologiche; circa 800 ricoveri in
ambiente gastroenterologico. Ha eseguito circa 50 biopsie epatiche. Ha eseguito un
training in endoscopia diagnostica e terapeutica con l’esecuzione come primo operatore
di 2300 esami endoscopici ; eseguendo anche turni di reperibilità notturna gestendo in
maniera autonoma l’emorragie digestive sotto supervisione dei tutor. Ha inoltre
eseguito un trainig in ERCP presso il servizio di endoscopia dell’ISMETT di Palermo
eseguendo 70 ERCP sotto supervisione dei tutor.

“Ai sensi dell’art. 46 e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, il
sottoscritto sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel
presente curriculum”
Palermo 01/02/2021
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ISMETT
Istituto Mediterraneo per i
Trapianti e Terapia ad alta
specializzazione.
Unità di Endoscopia Digestiva
Novembre 2017 a luglio 2018 si è formato c/o l’unità operativa di Endoscopia
Digestiva della Gastroenterologia dell’ISMETT. (Responsabile Dott. Mario Traina)
eseguendo circa 300 esami endoscopici complessivamente. Di cui 70 ERCP
(Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica) sotto la supervisione del tutor.
L’ERCP sono state eseguite per le seguenti patologie:
Calcolosi della colecisti, trattamento multistentig nei trapiantati di fegato, patologie
neoplastiche delle vie biliari e pancreatiche.
Ha eseguito circa 150 colonscopia con tecnica “under water” eseguendo con la
medesima tecnica circa 40 polipectomie ed una mucosectomia.

Advanced Cardiovascular Life
Support-ACLS 27/28 giugno
2018

Ha eseguito il corso Advanced Cardiovascular Life Support-ACLS svoltosi il 27/28
giugno 2018 presso ISMETT .Direttore del corso ISMETT Dott.Filippo Marchese .

Ospedale Riuniti Cervello –
Villa Sofia

Da maggio 2016 a maggio 2017 ha frequentato l’Endoscopia della Gastroenterologia
(Direttore G. D’amico – responsabile Endoscopia Dott. L. Montalbano )eseguendo
1500 esame endoscopici complessivamente come primo operatore .
Colonscopie : 1000 ; EGDS 500; 50 esami endocoscopici pediatrici ;dilatazione
anastomosi ileo-coliche in malattia di Crohn n : 5 ; Polipectomie del colon n : 30 (da 1
a 4 cm), polipectomie dello stomaco. Legatura di varici esofagee n : 10 ; legatura
GAVE n : 2 ; posizionamento PEG ; recupero di video capsula con ansa in stomaco e
posizionata in 2 ° porzione ; 8 EGDS in regime di urgenza di cui una legatura di varici
esofagee , 2 recuperi di corpo estraneo in esofago (monete ) in pazienti di circa 2 aa .
30 posizionamenti con duodenoscopio in seconda porzione duodenale .Trattamento
APC di angiodisplasie in stomaco e nel colon .

Università del Policlinico di
Palermo

Da dicembre 2015 a aprile 2016 ha frequentato l’Endoscopia della Gastroenterologia
del policlinico di Palermo (Primario A. Craxi’ – Responsabile dell’UOS Dott. S.
Peralta) eseguendo come primo operatore 500 esame endoscopici come primo
operatore . 40 legatura di varici esofagee in elezione, 10 in urgenza e 20 legature
GAVE .
350 EGDS e 150 Colonscopie .

Università del Policlinico di
Palermo 08/08/2013

Incarichi
di
Continuità
Assistenziale presso aree di
Emergenza

Palermo 01/02/2021

Medico in formazione presso la scuola di Specializzazione di Gastroenterologia del
Policlinico Universitario di Palermo Paolo Giaccone: Primario Prof. Antonio Craxi’ .
Direttore Scuola di Specializzazione Prof. Calogero Cammà.

Lampedusa 2013

“Ai sensi dell’art. 46 e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sotto la
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente
curriculum”
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Ordine dei Medici

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo il 07/08/2012

Università degli studi di
Palermo Policlinico Paolo
Giaccone

Laurea in Medicina e Chirurgia il 26/03/2012 con la votazione di 110/110 e
candidatura al Premio Rotolo.

Istituto Liceo Scientifico
GalileoGalilei

Maturità Liceale Luglio 2004 con la votazione di 80/100

Palermo 01/02/2021

“Ai sensi dell’art. 46 e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

Capacità strumentale informatico: Ottima capacità in ambito strumentale informatico , quali gestione di
softwear: , analisi computerizzate (Exel , Sas, STATA, SPSS),archiviazione
ed analisi dei dati
PUBBLICAZIONI:
GERIATRIA 2014 VOL XXVI; Rischio emorragico gastrointestinale nel paziente anziano in terapia con
N.4
OTTOBRE/DICEMBRE anticoagulanti orali e/o antiaggreganti.

PLoS One. 2013 Jul 29;8(7)

WORLD JOURNAL OF
HEPATOLOGY SEPTEMBER 2012

Survival of patients with hepatocellular carcinoma (HCC) treated by
percutaneous radio-frequency ablation (RFA) is affected by complete
radiological response.

Natural history of untreatable hepatocellular carcinoma: A
retrospective cohort study

Clin Exp Rheumatol. 2014
Jan-Feb;32(1):77-81. Epub 2014
Jan 14.
Targeting IL-6 signalling in early rheumatoid arthritis is followed by
Th1 and Th17 suppression and Th2 expansion.
Open access 25/01/2021

Endoscopic ultrasound-guided biliary drainage of malignant stenosis, not
treatable with endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a singlecenter, prospective observational study
Authors Ilaria Tarantino, Marco Peralta, Dario Ligresti, Michele Amata,
Luca Barresi, Fabio Cipolletta, Granata Antonio, Mario Traina1

“Ai sensi dell’art. 46 e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”
Palermo 01/02/2021
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

Udine 25-27 settembre 2019

Palermo 2-3-4 maggio 2019

Palermo 24-25 gennaio 2019

Corso Nazionale SIED.

Trisocietario regionale Siciliano AIGO-SIED-SIGE
Relatore: La gestione della malattia diverticolare oggi.

EUS ITALY - Italian Master Class on Endosonography

Rimini 14-16 settembre 2017

AIGO SUMMER SCHOOL

Palermo Settembre 2017

Corso Nazionale SIED 2017

Siena Settembre 2016

Corso Nazionale SIED 2016

Napoli Febbraio 2016

Fismad 2016

Palermo 01/02/2021
“Ai sensi dell’art. 46 e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”
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PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI
Pisa 29/11/2012-01/12/2012

Corso Nazionale Aigo 2012 “V Corso di Epatologia congiunto AIGO- AISF”
“Dalla fisiopatologia alla pratica clinica “ .

Palermo Hotel dei Cavalieri
06/06/2012

Le novità terapeutiche nella gestione del paziente con stipsi cronica

Palermo- Aula Ascoli Azienda
Ospedaliera Universitaria
Policlinico 08/10/201108/10/2011

SEMINARIO Le malattie infiammatorie croniche intestinali:l'approccio
multidisciplinare per una gestione ottimale.

Palermo Palazzo dei Normanni
Hotel dei cavalieri 12/11/201014/11/2010

SEMINARIO La continuità assistenziale in Gastroenterologia :
territorio-ospedale andata e ritorno.

Palermo Grand .hotel piazza
Borsa
15/04/2011

Palermo-Grand Hotel Piazza
Borsa; Palermo Castello
Utveggio
23/10/2009-25/10/2009

Marsala(TP) 20/09/200821/09/2008

Baglio Basile (Marsala)
19/10/2007- 20/10/2007

Casi clinici IBD e Reumatologici

SEMINARIO I Rischi di chi Rischia in Gastroenterologia.

SEMINARIO Centro monumentale San Pietro
Congresso Regionale AIGO di Gastroenterologia Sicilia.

Congresso regionale AIGO .Percorsi Diagnostici
terapeutici in gastroenterologia . Dal nuovo imaging al
paziente.

“Ai sensi dell’art. 46 e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”
Palermo 01/02/2021
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