
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Il sottoscritto Bozzaro Marco Marcello, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 18/09/1983

DICHIARA

TITOLI DI CARRIERA 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

di possedere i seguenti titoli di studio specifici:

 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 16/07/2008 presso Università degli Studi di Torino  
con voti 110 su 110 e lode.

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in Seconda sessione dell’Anno Accademico 
2008 presso Università degli Studi di Torino

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Torino con n 21527 in data 16/03/2009

Diploma di Specializzazione in Neurochirurgia conseguito il 22/06/2015 presso l’Università degli 
Studi di Torino con voti 70 su 70 e lode.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 

di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici allegati alla presente domanda : 

- Maximal access surgery for posterior lumbar inter body fusion (PLIF) with divergent, cortical 
bone trajectory (CBT) pedicle-screws: a good option for minimize spine access and maximize 
the field for nerve decompression. Gautschi OP, Garbossa D, Tessitore E, Langella F, Pecoraro 
MF, Marengo N, Bozzaro M, Beckman J, Berjano P. J Neurosurg Sci. 2015 Jun 17. [Epub ahead 
of print] PMID: 26082380 (Non Allegato)

- Management  of  vascular  and  ureteral  complications  after  lumbar  discectomy.  Crobeddu  E, 
Garbossa D, Pilloni G, Bozzaro M, Berjano P, Gontero P, Fiorito C, Panciani PP, Spena G, Zenga 
F,  Tartara  F,  Fontanella  M,  Ducati  A.  J  Neurosurg  Sci.  2014 Jun;58(2  Suppl  1):107-12.  No 
abstract available. PMID: 25371959

- Surgical  challenges of fixed spine:  how to restore a fixed imbalance? Bozzaro M, Tartara F, 
Ajello M, Fiumefreddo A, Marengo N, Pecoraro F, Garbossa D, Zenga F, Ducati A. J Neurosurg 
Sci. 2014 Jun;58(2 Suppl 1):97-100. No abstract available. PMID: 25371957

- Do stand alone cervical interbody spacers pose any advantage over plate and screws?Ajello M, 
Garbossa D, Fiumefreddo A, Marengo N, Bozzaro M, Tartara F, Zenga F, Pilloni G, Panciani PP, 



Spena G, Berjano P, Fontanella M, Ducati A. J Neurosurg Sci. 2014 Jun;58(2 Suppl 1):49-53. 
Review. No abstract available. PMID: 25371949

- Molecular biology of gliomas: present and future challenges. Altieri R, Agnoletti A, Quattrucci F, 
Garbossa D, Calamo Specchia FM, Bozzaro M, Fornaro R, Mencarani C, Lanotte M, Spaziante 
R, Ducati A. Transl Med UniSa. 2014 Apr 8;10:29-37. eCollection 2014 Sep. Review. PMID: 
25147764 Free PMC Article

- Say "no" to spinal cord injury: is nitric oxide an option for therapeutic strategies? Tardivo V, 
Crobeddu E, Pilloni G, Fontanella M, Spena G, Panciani PP, Berjano P, Ajello M, Bozzaro M, 
Agnoletti A, Altieri R, Fiumefreddo A, Zenga F, Ducati A, Garbossa D. Int J Neurosci. 2015 Feb;
125(2):81-90.  doi:  10.3109/00207454.2014.908877.  Epub  2014  May  27.  Review.  PMID: 
24697508 (Non Allegato)

- Standing  lateral  lumbar  spine  and  pelvis  (SLLP)  radiograph:  a  screening,  reduced  radiation 
method, for sagittal imbalance. Berjano P, Damilano M, Bozzaro M, Pejrona M, Cecchinato R, 
Lamartina C. Eur Spine J. 2013 Nov;22 Suppl 6:S842-6. doi: 10.1007/s00586-013-3026-8. Epub 
2013 Sep 27. PMID: 24072339 Free PMC Article

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE           

DICHIARA

di NON aver prestato (o di prestare) servizio presso strutture NON convenzionate o accreditate 
ovvero tramite Agenzie di Lavoro/Cooperative

︎ di NON aver svolto attività didattica.

di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione o di aggiornamento: 

- “Rianimazione Cardiopolmonare di  base con uso di defibrillatori  semiautomatici  esterni DAE” presso 
ASO San Luigi di Orbassano in data 30/05/2008 in qualità di discente.

- “Genesi dei gliomi e meccanismi di invasione” presso Dipartimento di Neuroscienze di Torino in data 
19/03/2008 in qualità di discente.

- “Ruolo delle tecniche di RMN nella comprensione della fisiopatologia delle malattie demielinizzanti e 
degenerative del SNC” presso Dipartimento di neuroscienze di Torino in data 25/02/2009 in qualità di 
discente.

- “Epilessia posttraumatica: l’aproccio basato sull’evidenza” presso Dipartimento di neuroscienze di Torino 
in data 18/03/2009 in qualità di discente.

- “Stages in Neurooncologia. 5° corso nazionale teorico-pratico” presso Accademia Nazionale di Medicina 
dal 23 al 27/09/2008 in qualità di discente.



- “Corso master di chirurgia vertebrale - Approcci anteriori e posteriori al rachide dorso-lombare - Hands on 
sawbones, preparati anatomici, pig lab” presso Centro di biotecnologie Ospedale Cardarelli di Napoli dal 
13 al 15/01/2011 in qualità di discente.

- “Workshop chirurgico - Chirurgia del basicranio: approcci e ricostruzioni” presso Università degli Studi di 
Torino dal 28 al 30/04/2011 in qualità di discente.

- “V Corso di  chirurgia  del  basicranio:  Italian  skull  base  dissection course  ‘Fukushima style’ “  presso 
Ospedale di Menaggio - AO S’Anna di Como dal 26 al 28/09/2011 in qualità di discente.

- “2° corso master di chirurgia vertebrale - Approcci anteriori e posteriori al rachide dorso-lombare - Hands 
on preparati anatomici e pig lab” presso Centro di biotecnologie Ospedale Cardarelli di Napoli dal 18 al 
20/01/2012 in qualità di discente.

- “Milano Torino Spine Instruction - Corso per specializzandi” presso IRCCS Galeazzi di Milano dal 14 al 
15/03/2012

- “Cervical spine surgery - advanced dissection course” presso Ospedale di Menaggio - AO S’Anna di 
Como dal 23 al 24/09/2012 in qualità di faculty staff.

- “V workshop sul basicranio - Approcci chirurgici al Poligono di Willis” presso Centro di biotecnologie 
Ospedale Cardarelli di Napoli dal 17 al 18/01/2013 in qualità di discente.

- “Milano Torino Spine Instruction - Corso per specializzandi” presso AO Citta della salute e della scienza 
di Torino Ospedale Molinette dal 04 al 05/03/2013 in qualità di relatore.

- “Looking at the future of spine surgery based on past experience” presso Mestre dal 07 al 09/11/2013 in 
qualità di relatore.

- “Masters  Symposium on Degenerative  Spine”  presso  Dubai  EAU dal  17 al  18/01/2014 in  qualità  di 
discente.

- “Eurospine week: modulo A” presso Strasburgo FR il 07/04/2014 in qualità di discente.

- “Milano Torino Spine Instruction - Corso per specializzandi” presso IRCCS Galeazzi di Milano dal 04 al 
05/03/2014 in qualità di relatore.

- “La chirurgia nell’anziano e nuove tecnologie in chirurgia vertebrale” presso Cioccaro di Penango dal 09 
al 10/05/2014 in qualità di relatore.

- “Cervical spine surgery - advanced dissection course” presso AO S’Anna di Como dal 20 al 21/09/2014 in 
qualità di istruttore.

- “Milano Torino Spine Instruction - Corso per specializzandi” presso IRCCS Galeazzi di Milano dal 04 al 
24/02/2014 in qualità di relatore.

- "What  went  wrong  III.  le  fratture  patologiche  e  le  infezioni  del  rachide”  presso  Bologna  dal  10  al 
11/10/2014 in qualità di relatore.

- “Meet the experts forum - spinal osteotomies” presso Barcellona SPA dal 20 al 21/03/2015 in qualità di 
discente.

- “Masterclass  -  La  fusione  intersomatica  & discopatia  degenrativa  lombare”  presso  Mestre  dal  13  al 
14/04/2015 in qualità di discente.

- “Metastasi vertebrali e spondilodisciti  nel paziente geriatrico” presso Campus universitario di Pavia il 
09/05/2015 in qualità di relatore.



- “SINCH 64° Congresso nazionale” presso Napoli dal 24 al 26/06/2015 in qualità di discente e relatore.

- “Masterclass Zimmer” presso Lazise Pacengo dal 28 al 29/04/2016 in qualità di discente.

- “Tecniche  avanzate  in  chirurgia  vertebrale”  presso  ICLO Arezzo  dal  25  al  26/11/2016  in  qualità  di 
discente.

- “Master in Spinal surgery” presso IRCCS Galeazzi di Milano dal 09/09/2013 al 09/10/2013.

- Periodo di formazione durante la Scuola di Specializzazione presso IRCCS Galeazzi di Milano dal 
01/11/2012 al 31/03/2013 e dal 01/04/2014 al 30/04/2014 per un totale di mesi 6.

- Membership AOSPINE dal 23/04/2013.

- Vincitore di concorso pubblico in data 25/09/2015 presso Ospedale di Mantova per assunzione a tempo 
determinato.

- Vincitore di concorso in data 12/11/2015 presso l’Ospedale di Parma per contratto Libero Professionale.

DICHIARA 

di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

-ASL TO3  -  Azienda  sanitaria  locale  di  Collegno  e  Pinerolo  qualifica  Medico  di  continuità 
assistenziale dal Febbraio 2012 al 3 Ottobre 2015 con contratto libero professionale e impegno 
orario di 12 ore a settimana.

-di aver prestato (o di prestare) i seguenti servizi presso le seguenti Case di Cura convenzionate o 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale: Casa di Cura Madonna dei Boschi di Buttigliera 
Alta-  Torino qualifica Medico di  Guardia  dal  Marzo 2009 al  Giugno 2009 con contratto  libero 
professionale a prestazione occasionale.

-Azienda  Sanitaria  Carlo  Poma  di  Mantova  in  qualità  di  Dirigente  Medico  dal  16/11/2015  al 
10/01/2016. (Contratto risolto per dimissione volontaria).

-Incarico Libero professionale presso AOU di Parma con inizio dell’attività il 11/01/2016

Data lì ........................ 

* FIRMA ....................................................... * (non è richiesta l’autentica della firma) 

il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  –  art.  75  del  D.P.R.  n. 



445/2000. E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 


