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Nome  FARFAGLIA ROBERTO 

Indirizzo   
Telefono  Segreteria chirurgia  : 030/9929335 

Fax   
E-mail  roberto.farfaglia @asst-garda.it 

  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22 MAGGIO 1960 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  Da   gennaio 2020 a tutt’oggi Direttore Dipartimento  
Chirurgico  di ASST Garda 
- E’ membro del Consiglio dei Sanitari di ASST GARDA 
- Dal 1 marzo 2014 è Direttore di Unità Operativa (Struttura Complessa) di Chirurgia presso il 

Presidio Ospedaliero di Manerbio-Leno (BS) dell’Azienda  Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda. 

- Dal 20/06/1994 al 28/02/2014  Dirigente Medico  di 1° Livello a tempo  a tempo pieno presso 
la divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia ( direttore Prof.  G. Tonini  e 
dal 2010 Direttore f.f. Dr. F. Ragni) 

- Dal 01/03/2010 al 2012 è stato incaricato quale responsabile di reparto per la sezione femminile 
(30 posti letto e 2 DH); dal 2012 a tutt’oggi lo è per la sezione maschile (30 posti letto e 2 DH). 
- dal 01/11/2010  (atto deliberativo n.750)al  2012 ha ricoperto l’incarico Dirigenziale di Struttura 
Semplice  
     - Dal 2000 al  15.03.2005 è stato titolare di convenzione con l’A.S.L.n. 2 di Brescia per la 
conduzione dell’ambulatorio pazienti stomizzati. 
 - Dal 1998 ricopre funzioni di primo reperibile nelle turnazioni per accettazione/urgenza 
- Il 29.12.1997 (Del. 4034/14413)  ha ricevuto l’incarico dirigenziale non di struttura per la 
senologia. 
- Dal 21.08.1996 al 1999 ha svolto attività di medico endoscopista in convenzione presso l’A.S.L. 
n. 2 di Brescia. 
- Dal 17.07.1991 al 31.12. 2005 ha prestato attività continuativa come specialista consulente 
chirurgo, convenzionato con la Casa Circondariale di Brescia.  
- Dal 20.06.1994 a tutt’oggi  presta servizio in qualità di dirigente medico di 1° livello a tempo 
pieno presso la II Divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia (Direttore prof. G. 
Tonini e dal 01.03.2010 Direttore f.f. dott. F.Ragni). 
- Dal 11.12.1991 al  19.06.1994 ha prestato  servizio in qualità di medico assistente di ruolo a 
tempo pieno presso la I Divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia  
(Direttore prof. L.Lojacono). 
 Dal 01.02.1991 al 10.12.1991 ha prestato  servizio in qualità di medico assistente incaricato a 
tempo pieno presso la I Divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia  
(Direttore prof. L.Lojacono). 
- Dal 04.11.1988 al 30.07.1989 ha prestato  servizio in qualità di medico assistente supplente a 
tempo pieno presso la I Divisione di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia  
(Direttore prof.L.Lojacono). 
- Dal 06.08.1986 al  03.11.1988 ha prestato servizio in qualità di medico libero professionista con 
convenzione presso la Casa Circondariale di Brescia (sezione reclusione Verziano). 
- Dal  01.06.1986 al 30.04.1987 ha prestato servizio in qualità di medico di guardia presso 
l’U.S.S.L. 36 (Iseo- BS). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Nel 1979 ha conseguito la maturità classica. 
Dal 1982 al 1985 ha frequentato in qualità di allievo interno l’Istituto di Patologia Speciale 
Chirurgica  dell’Università degli Studi di Brescia (Direttore prof. L.Lojacono).  
- Il 06.11.1985 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode 
presso l’Università degli Studi di Brescia. 
Ha conseguito l’Abilitazione Professionale nel novembre 1985 e da allora è regolarmente iscritto 
all’Albo dei Medici della Provincia  di Brescia (n.4442). 
- E’ stato incaricato della tenuta delle esercitazioni pratiche presso l’Istituto di Patologia Speciale 
Chirurgica dell’Università degli Studi di Brescia (Dir. Prof. L.Lojacono) per gli Anni Accademici 
1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 e 1990-91. 
- Ammesso nel 1985 alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale  dell’Università degli 
Studi di Brescia  (Direttore Prof. G. Tiberio) ha conseguito il diploma di specializzazione il 
13.07.1990. 
- Nel 1988 è stato assegnatario di una Borsa di Studio della Lega Italiana per la Lotta contro I 
Tumori per uno studio sulle correlazioni epidemiologico-terapeutiche in oncologia colo-rettale. 
- Dal 25.09.1989 al 20.11.1989 ha frequentato la Surgical Unit del London Hospital Medical 
College (Dir. Prof. Norman Williams) partecipando all’attività clinica e di ricerca nel settore della 
colo-proctologia. 
- Dal 20 al 24  novembre 1989 ha frequentato il St. Mark’s Hospital di Londra in qualità di 
observer in colo-proctologia. 
- E’ stato incaricato della preparazione e della tenuta delle lezioni del Corso di Clinica Chirurgica  
presso l’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di Brescia (Dir.Prof. L.Lojacono) 
per gli Anni Accademici 1991-92 e 1992-93. 
- Dal 25.01.1993 al 05.02.1993 ha frequentato il Mater Misericordiae Hospital di Dublino (Dir. 
Prof. Ronan O’Connell) partecipando alle sedute operatorie di chirurgia colo-rettale e 
laparoscopica. 
- Nel 1993 è risultato idoneo al ruolo nel concorso pubblico per medico aiuto corresponsabile in 
chirurgia generale. 
- Ammesso nel 1990 alla  Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato  Digerente  ed  
Endoscopia  Digestiva Chirurgica          ( Direttore Prof. L.Lojacono), ha conseguito il diploma di 
specializzazione il  08.11.1995. 
- Ha svolto ruolo di docente presso la Scuola Infermieri Professionali “Paola Di Rosa” di Brescia 
negli anni 1990/91 (Corso di Anatomia e di Fisiologia), 1991/92 (Corso di Patologia Generale), 
1992/93 e 1993/94 (Corso di Patologia Chirurgica). 
- Nel marzo 1995 ha frequentato uno stage di perfezionamento in colo-proctologia presso 
l’Hopital Cantonal Universitaire di Ginevra (Dir. Prof. M.C. Martì) 
- E’ stato incaricato della tenuta dei Corsi di Aggiornamento obbligatori per medici di medicina 
generale negli anni 1998, 1999, 2001 e 2004. 
- Ha tenuto relazioni in Convegni e Corsi con accreditamento ECM per infermieri professionali e 
tecnici, medici di medicina generale e medici specialisti su temi relativi all’oncologia, alla 
senologia, alla chirurgia generale ed all’endoscopia digestiva. (allegato n. 1) 
- Dal 2005 a tutt’oggi è incaricato a svolgere attività continuativa di tutor/valutatore per la 
chirurgia,  nell’ambito dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione medica.   

- E’incaricato per la docenza nel “Corso triennale di formazione  Specifica in Medicina 
Generale" – Triennio 2012/2015. 

- Nel 2014  ha completato  per la Scuola  ACOI il corso di  
Perfezionamento  in Chirurgia  Laparoscopica  Avanzata 

       (Prof. Melotti – Modena) 

- Nel 2015  ha completato  presso EUPOLIS ( Regione 
Lombardia) il Corso di Formazione per Dirigente di 
Struttura Complessa 

- Nel 2016 per concludere l’introduzione di un percorso 
ERAS  alla chirurgia laparoscopica ha frequentato la 
Chirurgia  dell’Ospedale Ceccarini di Riccione  
( Dr. Garulli ) 

- Nel 2016  per  introdurre l’approccio trans-anale 
alla chirurgia laparoscopica del retto ( TATME ) 
ha seguito corsi su cadaveri ed in vivo a Strasburgo, 
La Spezia,Benevento e Milano. 

- E’ stato eletto membro del Consiglio dei sanitari 

- Autore di  51 pubblicazioni scientifiche  

- Autore di 25 comunicazioni scientifiche a Congressi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA ] 
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
 

 Nel corso della esperienza professionale presso gli Spedali Civili di Brescia ha costituito un 
gruppo di lavoro proctologico aggregando esperienze radiologiche, neurofisiopatologiche, 
fisiatriche e riabilitative, uro-ginecologiche e chirurgiche.  
Analoga esperienza è stata concretizzata nel corso della sperimentazione senologica, condotta 
in prima persona, per l’introduzione della biopsia del linfonodo sentinella, nel corso della quale è 
stato istituito un gruppo di lavoro composto da chirurghi, oncologi, radioterapisti, medici nucleari, 
anatomo-patologi, radiologi, che ha costituito l’embrione della attuale Breast Unit (Delibera 
n°719 del 21/11/2012). 
E’ stato  il referente chirurgo del gruppo Melanoma a cui afferiscono dermatologi, radiologi, 
medici-nucleari, oncologi e chirurghi plastici anatomo-patologi (Delibera 2318/8830 del 
08/07/1998). 
E’ stato lo sperimentatore principale dello studio randomizzato SOUND in collaborazione con 
IEO Milano (IEO S637/311) sulla possibile omissione della biopsia del linfonodo sentinella nel 
carcinoma mammario iniziale. 
Membro dell’International Breast Cancer Study Group, della Rete Oncologica Lombarda (ROL) e 
del Dipartimento Oncologico Bresciano (DOB) per carcinoma della mammella e melanoma. 
 Ha mantenuto  una costante attività di collaborazione con la Clinica Dermatologica (Melanoma), 
con la Chirurgia Plastica (Chirurgia Senologica), con l’Oncologia Medica, con l’Endocrinologia e 
la Medicina Nucleare (Chirurgia della Tiroide)  e con l’Uroginecologia (componente proctologica 
della Perineologia) 
Dall’inizio  dell’attività di Direttore dell’ U.O. di Chirurgia di Manerbio 
Ha dedicato particolare  attenzione alla chirurgia  oncologica ed a quella laparoscopica 
avanzata. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 - Svolge da anni attività di volontariato come medico formatore presso la Croce Verde di 
Ospitaletto e come medico presso l’AVIS di Ospitaletto 

 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
 
 
Autorizzo affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, preso atto 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei 
propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
  

 
OSPITALETTO, 03/05/2022                                                                              f.to ROBERTO FARFAGLIA 


