Curriculum vitae Dott. Alex De Marzi

Alex De Marzi [Trieste 14.2.1954] alexdemarzi@libero.it medico chirurgo [PD] specialista in ostetricia e
ginecologia - esperto di dolore pelvico cronico e di endometriosi dirige il settore organizzativo e funzionale
della endoscopia pelvica.
Pubblicazioni scientiﬁche
1. Epatite virale in gravidanza: nostra esperienza su fegato e gravidanza, Monduzzi 1985.
2. Indagine epidemiologico statistica sul taglio cesareo nel quinquennio ’80-84 presso l’ospedale Vito Fazzi di
Lecce, atti congresso nazionale AOGOI 1985.
3. Management ostetrico nei confronti del parto prematuro, atti congresso nazionale AOGOI 1985.
4. Su di un caso di gravidanza cervicale, Giornale italiano di ostetricia e ginecologia, XIII, 1986.
5. Atteggiamento ostetrico nei confronti del parto prematuro, Medicina fetale, Monduzzi 1986.
6. Sindrome di Down: necessità di una diagnosi prenatale precoce, Microscopio 1986; 3: 9-10.
7. La diagnosi prenatale precoce delle malattie cromosomiche, Microscopio 1986; 3:11-14.
8. Epatite virale B e gravidanza, Rivista europea per le scienze mediche e farmacologiche, vol. IX, Verduci
1987.
9. Eﬀetto short-term sulla FHR in feti sottoposti a O2 terapia normobarica, atti XXXII congresso nazionale
AOGOI, Minerva Medica 1991.
10. Fattori di rischio ipossico nella popolazione neonatale di Lecce, atti XXXII congresso nazionale AOGOI,
Minerva Medica 1991.
11. Morte endouterina del Feto: fattori fetali e placentari, atti XXXII congresso nazionale AOGOI, Minerva
Medica 1991.
12. Utility of the amnioinfusion treatment in three cases of PROM bifore 30th week of pregnancy, atti XV
european congress of prenatal medicine, Glasgow, Prenatal Neonatal, vol. 1, suppl.1, Parthenon Publishing
1996.
13. High Risk Pregnancy in Beta-Thalassemia Major Woman Gynecol Obstet Invest 2000; 49:137-139.
14. I tumori borderline dell’ovaio: cosa fare, Riv. Ost. Gin. Prat. Med. Pren. 2005; XX, 1:21-27.
15. Anatomia e ﬁsiologia degli apparati riproduttivi maschile e femminile, L’educazione della sessualità, LER,
Napoli 2005.
16. Problematiche bioetiche in tema di riproduzione medicale assistita, L’educazione della sessualità, LER,
Napoli 2005.
Relazioni congressuali
1. Anemia in gravidanza, XXX congresso nazionale AOGOI, Maratea 1989.
2. La menopausa oggi, I Corso di sensibilizzazione in sessuologia organizzato dal Centro Studi Osservatorio
Donna, Università degli Studi di Lecce e Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze, Lecce, 11 maggio
1993.
3. La procreazione responsabile: attualità cliniche e problemi bioetici, convegno sulla procreazione
responsabile, Lecce, 9 febbraio 1994.
4. Organizzazione e introduzione ai lavori del seminario sulla dignità del paziente nell’assistenza sanitaria,
Lecce, 15 aprile 1994.
5. Etica e realtà nel volontariato sociale, convegno nazionale su volontariato, associazionismo e cooperazione
sociale, Campi Salentina, 22-28 gennaio 1995.
6. Organizzazione e introduzione ai lavori del seminario sulla nuova riforma sanitaria. Problemi etici ed
organizzativi, Lecce, 10 febbraio 1996.
7. Il controllo naturale della fertilità, I congresso regionale A.GI.CO. Puglia-Basilicata sulla legge 194, Lecce, 15
novembre 1997.
8. La regolazione naturale della fertilità, seminario sulla regolazione naturale della fertilità. Scienza e cultura
alle soglie del 2000, Lecce, 12 dicembre 1997.
9. Il sistema qualità in endoscopia, II Workshop sulla chirurgia endoscopica dell’utero, Lecce, 6-7 aprile 2001.
10. Il controllo di qualità, corso di base in chirurgia videolaparoscopica ginecologica, Lecce, 16-18 giugno
2004.
11. Le suture endoscopiche, corso di base in chirurgia videolaparoscopica ginecologica, Lecce, 16-18 giugno
2004.
12. La procreazione medicale assistita e la legge 40, convegno sull’embrione umano: soggetto di diritti o

oggetto da manipolare?, Cavallino 2005.
13. La diagnosi precoce dei tumori ginecologici, convegno sulla prevenzione dei tumori, Lega Italiana per la
Lotta ai Tumori, Veglie, 26 maggio 2005.
14. Endometriosi e dolore pelvico cronico, convegno sulla chirurgia endoscopica della endometriosi, Società
Italiana di Endoscopia Ginecologica, Massafra 2005.
15. Chirurgia radicale nella endometriosi, DVD presentato al convegno sulla chirurgia endoscopica della
endometriosi, SEGI, Massafra 2005.
16. Direttori di struttura: le problematiche sulle attribuzioni e responsabilità, convegno sul ruolo della
dirigenza nella sanità in evoluzione, Lecce, 25 novembre 2006.

