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Lingue straniere parlate: Inglese (Liv.B1)

Il sottoscritto BOSCARINO GIULIO, nato a Scicli (RG) il 21-09-1984, attesta la
veridicità delle informazioni riportate ai sensi dell’art.46 del D.P.R. N. 445/2000 e nella
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per
dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi



Maturità Classica conseguita nell’AS 2001/2002 con la votazione di 100/100
presso il Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa



Immatricolazione nell’AA 2002/2003 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A.Gemelli” di Roma. Durante il corso degli studi ha partecipato alle
sottostanti attività professionalizzanti:


da Ottobre 2004 a Giugno 2005 ha preso parte all'attività di ricerca del laboratorio
Telethon dell'istituto di Patologia Generale dell' U.C.S.C. di Roma, diretto dalla
Prof.E.Bartoccioni sulla Miastenia Gravis Sieronegativa



da Ottobre 2005 a Giugno 2006 ha frequentato la divisione di Chirurgia Endocrina
del policlinico universitario “A.Gemelli”, partecipando alle attività di reparto,
ambulatorio e sala operatoria sotto la supervisione del Prof.C.P. Lombardi



Da Ottobre 2006 a Giugno 2007 ha frequentato la divisione di Chirurgia Sostitutiva
del policlinico universitario “A.Gemelli”, partecipando alle attività di
reparto,ambulatorio e sala operatoria sotto la supervisione del Prof.G.Sganga



Da Ottobre 2007 a Luglio 2008 ha frequentato la divisione di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva del policlinico “A.Gemelli” dove ha redatto la tesi di laurea.



28/03/2007 ha partecipato al seminario monografico curato dall'Istituto di
Ginecologia e Ostetricia del policlinico universitario “A.Gemelli” sul tema :”La
chirurgia vaginale del prolasso genitale:tecniche a confronto”



19-20/04/2007 ha partecipato al VII Convegno di Primavera della Società Italiana di
Chirurgia.



13/11/2007 ha partecipato al seminario “Trapianto come terapia”, promosso dal
Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art.13 del D. Lgs. 196/2003



Aprile 2008 ha partecipato al test sperimentale di valutazione delle conoscenze
cliniche curato dalla NBME (National Board of Medical Examiners) ottenendo il
livello di “eccellenza”.



Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma il 22/07/2008, con la votazione di 110/110 e Lode, discutendo la tesi di
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dal titolo: “Carcinogenesi cutanea. Aspetti
etiopatogenetici e principi di terapia” (Relatore: Prof.Eugenio Farallo; Correlatore:
Prof. Roberto Bracaglia )



Abilitazione all’esercizio della professione Medica presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma in data 10/02/2009



Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi
Ragusa (N° 2568)



Tirocinio professionalizzante in qualità di Medico Interno Frequentatore presso
l’U.O.C. di Chirurgia Sostitutiva e Trapianti d’Organo dal 09/2009 al 01/2010,
durante il quale ha partecipato alle attività di reparto, ambulatorio e sala operatoria
sotto la supervisione del Prof.S.Agnes, e nel ruolo di assistente dell’equipe
chirurgica di espianto d’organi del Policlinico “A.Gemelli”. Durante il suddetto
tirocinio ha partecipato all’attività scientifica dell’Istituto di Clinica Chirurgica nel
ruolo di co-autore delle seguenti pubblicazioni riguardanti l'utilizzo di indicatori
prognostici nel cross-match donatore ricevente nel trapianto di fegato:

della provincia di


Abstract dal titolo “D−MELD, a Powerful Predictor of Graft Survival after Liver
Transplantation. Long−Term Results of a Multicenter Italian Study”, utilizzato come
presentazione orale per i lavori dell' ILTS congress di Hong Kong( International Liver
Transplantion Society).

Abstract dal titolo “Prediction of outcome after liver transplantation by D-MELD.
Stratification of Graft Survival according to donor recipient match in the Italian
Multicenter Study”, presentato alla poster session dell' ATC di San Diego,CA (American
Transplant Congress).

Articolo dal titolo: ”The predictive power of donor risk index and meld score. An
analysis of the OPTN database” pubblicato in The Open Transplantation Journal 2011
5:50-55
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art.13 del D. Lgs. 196/2003

 Conseguimento, con Lode, del Diploma di Specialista in Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare presso l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Policlinico
“A.Gemelli” diretta dal Prof. F.Snider (27/05/2015), discutendo la tesi dal titolo
“Gestione clinica e trattamento chirurgico dei paragangliomi del glomo carotideo”
Nel corso del periodo formativo ha partecipato alla seguente attività
clinica,chirurgica e scientifica:
o gestione clinica del reparto
o esecuzione di circa 500/anno esami ecocolordoppler vascolari (di qualsiasi distretto)
o ha partecipato a circa 725 interventi chirurgici di chirurgia vascolare arteriosa e
venosa; dei quali circa 110 nel ruolo di primo operatore.
o ha partecipato in qualità di relatore al Congresso Nazionale della SPIGC a Bari il 1315/06/2013 nel quale ha ottenuto il Premio come migliore comunicazione orale
o ha pubblicato in qualità di Main Author sul Giornale Italiano di Chirurgia-Journal of
Surgery il lavoro “An evaluation on management of carotid body tumour (CBT). A
twelve years experience”
o ha partecipato al Corso di Simulazione su procedure endovascolari patrocinato dalla
Medtronic dal17 al 21/02/2014
o ha partecipato al Corso di Simulazione su procedure endovascolari patrocinato dalla
Bolton Medical dal 11 al 13/03/2014
o ha partecipato al Corso di Simulazione su procedure endovascolari patrocinato dalla
Gore Medical dal 13 al 14/05/2014
o ha partecipato per un periodo complessivo di un mese (I° periodo: dal 22/06/2014 al
06/07/2014 – II° periodo: dal 10/10/2014al 25/10/2014 ) alla missione: “Formazione
del personale medico e infermieristico all’Ecole Nationale de Santé Publique e
assistenza operativa nei Centri nazionali di cardiologia e di oncologia a Nouakchott,
Mauritania” aid 9580/ICU/MRT finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. Durante
questa missione ha eseguito(in qualità di primo operatore) 17 interventi chirurgici di
chirurgia vascolare maggiore in regime di elezione e di urgenza; ha eseguito 45
procedure diagnostiche ecocolordoppler e ha tenuto 4 lezioni sulla diagnostica
vascolare ecocolordoppler a 50 medici del “Centre national de Cardiologie” di
Nouakchott, Mauritania

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art.13 del D. Lgs. 196/2003

o ha partecipato al Corso di Simulazione su procedure endovascolari relative al
trattamento delle sindromi aortiche acute ,patrocinato dalla Bolton Medical-Violatech
dal 11 al 12/03/2015
o ha pubblicato nel numero 2 (Aprile 2015) di Acta Otorhinolaryngologica Italica (IF
1,439) il lavoro “Cervical paragangliomas: single center experience with 44 cases”
o ha partecipato in qualità di relatore al Congresso Nazionale della SPIGC a Brescia il
11-13/06/2013

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 e successive
modificazioni, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali.
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