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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alfredo Marzano 
Indirizzo  Via Colle di Cadibona 15 Moncalieri (Torino) 
Telefono  3356660654 

Fax  - 
E-mail  alfredomarzano@yahoo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  03/09/1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1988-89 Assistente medicina Clinica Privata 
1989-1992 Titolare Guardia Medica Castelnuovo D. Bosco (Torino) 
1992- ad oggi Dirigente Medico I livello Divisione di Gastro-Epatologia  
Ospedale San Giovanni Battista, “Le Molinette”, di Torino 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASO San Giovanni Battista di Torino, Corso Bramante 88, Torino 

• Tipo di azienda o settore  AOU 
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 12/2/1992 ad oggi Dirigente medico I livello 
Responsabilità: 
Dal 1/1/1999 al 31/7/2002 Fascia C “Ambulatorio trapianto epatico” 
Dal 1/8/2002 al 18/2/2009 Fascia PA “ terapie antivirali nel trapianto” 
Dal 2007 Responsabile S.S. Degenza Ordinaria, Divisione di Gastro-Epatologia (23 letti). 
Responsabile ambulatorio epatite B  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1978-1986  e 1987-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Medicina e Chirurgia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 1986 (tesi: disturbi motori esofagei) 
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 1991  
(tesi: epatiti virali nel trapianto epatico) 

• Qualifica conseguita  Medico specialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione nazionale come Professore in Gastroenterologia di Prima e Seconda fascia, 

conseguita nel dicembre 2013. 
Diploma di Onorary Transplant Hepatologist (attestante un attività relativa al trapianto di 
fegato superiore ai 10 anni) certificato dall'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) 
nel luglio 2013.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

  francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  - 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Cfr attività lavorativa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione e coordinamento reparto di degenza (23 letti e personale) 
Organizzazione e coordinamento Ambulatorio epatite B immunocompetenti , trapianti ed 
immunodepressi 
Coordinamento e tutor studenti in medicina IV-VI anno e specializzandi in Gastroenterologia I-II 
anno. 
Membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana per lo Studio del fegato (AISF) dal 
2003 al 2006 
Ideazione e realizzazione SITO internet della Divisione di gastroenterologia ed epatologia. 
Coordinatore Studio nazionale AISF, HBV-Master-ENTAS Entecavir 
Coordinatore di Studi e membro di numerose commissioni nazionali riferite all'epatite B ed al 
trapianto epatico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo giornaliero dei diversi programmi applicativi e di Internet 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato di storia. Autore articoli sulla storia dell’epatologia sulla rivista Haepatitis B 
(Momento medico). Aurore del libro: IECUR, schegge di storia dell'epatologia, SEEd Editore, 
Torino 2009. 
Autore del libro “HBV, dall'antigene australia agli analochi nucleos(t)idici”. SEEd Editore, Torino 
2008 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Stage clinico in terapia intensiva (gastroenterologia e trapianto epatico) nel 1992-93  presso 
la Clinica Universitaria St Luc (Bruxelles, Primario Prof. M. Reynaert).  
 
 
Attività clinica: responsabile reparto di degenza ordinaria (23 letti) della UODU 
Gastroepatologia dell'Ospedale san Giovanni Battista di Torino; responsabile ambulatorio 
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epatite B in immunocompetenti e immunodepressi (più di 500 pazienti in monitoraggio; 
consulenza per centri trapianto e strutture dell'Ospedale e nazionali); pregressa attività di 
reperibilità e attività clinica in terapia intensiva gastro-epatologica, emodinamica invasiva 
epatica, trapianto epatico. 
Membro dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, componente del comitato 
direttivo 2003-2006 e della commissione permanente Trapianto epatico, Commissione terapia 
Epatite B. Segretario scientifico della Monotematica AISF 2000 sul Trapianto epatico (Torino). 
Direttore del corso pre-meeting AISF 2003. Coordinatore della I Single Topic AISF 2005, 
aggiornamento 2007 e 2011 sulla terapia dell’epatite B negli immunodepressi. Direttore Corso 
SIGE-AISF Cianciano 2006. Coordinatore studio nazionale ENTAS-epatite B.Coature delle linee 
guida nazionali su epatite B; epatite B in immunodepressi e trapiantati. Membro di diversi board 
scientifici e coordinatore studi clinici, in particolare riferiti alla terapia dell'epatite B ed alla 
profilassi della recidiva epatitica B post-trapianto.  
Revisore per diverse riviste epatologiche internazionali. 
 
Più di 100 pubblicazioni in esteso quotate PubMed, diversi capitoli di libri e fascicoli 
educazionali, più di 350 comunicazioni a congressi e di 350 relazioni  nel periodo 1996-2013, 
prevalentemente sulla problematica della profilassi e terapia della recidiva epatitica virale post-
trapianto, complicanze della cirrosi, terapia dell’epatite B nell’immunocompetente e trapiantato. 
 
  Docenza: Professore a contratto in Epatologia (Master), Università di Torino dal marzo 
2009 al 2012 e 2015; tutor studenti Medicina IV e V anno; tutor specializzandi I e II anno. 
Abilitazione nazionale come Professore in Gastroenterologia di Prima e Seconda fascia, 
conseguita nel dicembre 2013. 

   
 

PATENTE O PATENTI  Auto, nautica vela e motore oltre 25 miglia, brevetto advanced immersioni PADI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 3 figlie; sport: nuoto, apnea, immersioni, vela, sci 
 

ALLEGATI  - 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
Città Torino 15 qprile 2015 NOME E COGNOME (FIRMA) 
 

 __________________Alfredo Marzano_______________ 


