
 

M A R C O   N O T A R I 

Nato a Battipaglia (SA) il 28/07/1989 
 

 
 

 

 

FORMAZIONE 
Novembre 2016-Novembre 2021: Laurea specialistica in Ginecologia e Ostetricia, Università degli 
Studi di Brescia, voto 50/50 con lode 
Campi di particolare interesse: 

 Oncologia ginecologica (Prevenzione, diagnosi, terapia medica e chirurgica, follow up) 

 Diagnosi e trattamento delle patologie displastiche del tratto genitale femminile inferiore 
(colposcopia, vulvoscopia, laserterapia) 

 Chirurgia Laparoscopica 

 Endocrinologia Ginecologica (Menopausa e adolescenza) 

 Partecipazione a convegni di aggiornamento su ginecologia e ostetricia (Gynecological 
Endocrinology the 18th world congress, Workshop sul trattamento della gestione della paziente 
con sarcoma dell'utero, Meeting annuale AGUI 2019, A discussion on: Cognition and early 
menopause in breast cancer patients: an update Confirmation, Update sul parto operativo 
vaginale alla luce delle nuove linee guida RCOG, Tumor Board) 

 
Settembre 2009-Luglio 2015: Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Salerno, voto 110/110 con lode. 
Titolo di tesi sperimentale: Predittori genetici di risposta al trattamento antivirale dell’Epatite C. Relatore: Dott. 
Marcello Persico. Analisi dei fattori clinici e genetici che influenzano la risposta al trattamento antivirale 
dell’infezione da virus dell’epatite cronica C (HCV) e studio delle correlazioni tra fattori genetici, clinici e 
virali implicati nella risposta al trattamento antivirale in caso di infezione cronica da HCV con la 
valutazione di 190 controlli e 148 pazienti infettati da HCV (102 HCV-1 e 46 HCV-2). 

 
Dicembre 2013-Febbraio 2015: Frequentazione attività didattiche elettive 
 Neuroimaging strutturale e funzionale e anatomia neurologica; 
 Malattie neurodegenerative; 

 I molteplici volti delle cellule staminali. 

 
Luglio 2008: Diploma di maturità classica, voto 93/100. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dicembre 2021- in corso: Dirigente medico NON obiettore in Ginecologia ed Ostetricia presso 
ASST Del Garda Ospedale di Gavardo “La memoria” con contratto a tempo indeterminato. 

 Oncologia ginecologica (Prevenzione, diagnosi, terapia medica e chirurgica, follow up) 

 Diagnosi e trattamento delle patologie displastiche del tratto genitale femminile inferiore 
(colposcopia, vulvoscopia, laserterapia) 

 Chirurgia Laparoscopica e laparotomica 

 Endocrinologia Ginecologica (Menopausa e adolescenza) 
 Ecografia ginecologica 

 Sala parto e Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico 

 

Giugno-Novembre 2021: Medico Dirigente in formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia 
presso ASST Del Garda Ospedale di Gavardo “La memoria” con contratto a tempo determinato  
assunto con decreto Calabria. 

Attività: ginecologica, ostetrica, chirurgica, ambulatoriale e di pronto soccorso tutorata. 

 

Maggio-Agosto 2016: Medico di base come sostituto presso l’Ambulatorio di Roncofferraro (MN). 
Visita medica generale, ambulatoriale e domiciliare; impostazioni di terapie farmacologiche; 
prescrizione di esami strumentali e di laboratorio per fini diagnostici e di monitoraggio di malattie 
croniche; proposte di ricovero ospedaliero; richiesta di visite specialistiche; rimozione punti di sutura e 
medicazioni; guida e supporto emotivo del paziente. 

 
Gennaio 2014-Luglio 2015: Internato presso il reparto di Medicina Interna, Ospedale Giovanni Da 
Procida (SA) - Collaboratore e assistente del Dott. Marcello Persico. 
Anamnesi ed esame obbiettivo dei pazienti, compilazione di cartelle cliniche e collaborazione a 
programmi di ricerca. 

 
Settembre 2012-Settembre 2013: Internato presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale 
San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona (SA)  
Supporto nell’area clinica e assistenza nell’area chirurgica in qualità di secondo/terzo operatore. 
 

  COMPETENZE LINGUISTICHE 

INGLESE: Conoscenza base della lingua (Livello B1) 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza di: 
- Sistemi operativi (Windows e Mac OSX); 
- Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point); 
- Outlook; 
- Programmi di ricerca e Pubmed. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 

 

31/08/2022 f.to Marco Notari 


