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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ATTARD MARCO 
Indirizzo  C/O U.O. ENDOCRINOLOGIA OSPEDALE CERVELLO VIA TRABUCCO 180 - PALERMO  
Telefono / Fax  0916802828 
Nazionalità, data di nascita  ITALIANA, 08/08/1956 

   
Esperienza lavorativa 

 
 Unità Operativa di Endocrinologia Ospedale Cervello: come dirigente medico di 1° 

livello (F.A.) di ruolo a tempo pieno dal 1 giugno 1995 ad oggi; come dirigente medico 
di 1° livello (F.B.) di ruolo a tempo pieno dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1995; come 
assistente medico di ruolo a tempo pieno dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993;  
come assistente medico di ruolo a tempo definito dal 1 aprile 1989 al 31 dicembre 
1992; come assistente medico supplente a tempo definito dal 29 giugno al 7 settembre 
1987 
Specialista Ambulatoriale: branca di Endocrinologia presso l’USL 52 di Palermo dal 
4 ottobre 1989 al 31 dicembre 1992; branca di Diabetologia presso l’USL 11 di 
Agrigento dal 18 gennaio al 17 aprile 1988 e dal 2 maggio al 31 marzo 1989; branca di 
Diabetologia presso USL 10 di Casteltermini dal 30 ottobre 1987 al 30 settembre 1989; 
Medico di Guardia Medica: dall’agosto 1981 al 31 maggio 1988 (San Giovanni 
Gemini, Agrigento, Realmonte, Belmonte Mezzagno, Monreale) 
Consulente Convenzionato per la prevenzione e cura del Gozzo: Comune di Polizzi 
Generosa (dal 1 aprile 1981 al 31 dicembre 1982) e l’USL 50 di Petralia Sottana (dal 1 
gennaio 1983 al 30 giugno 1985) 

  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA 
 

 • ha partecipato nel 2005-2006 al Corso di formazione manageriale per l’accesso 
agli incarichi relativi alle funzioni di Direttore di Struttura Complessa 
organizzato dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ed ha quindi 
sostenuto con esito favorevole il colloquio finale. 

• ha conseguito nel 1989 il diploma di perfezionamento della S.I.U.M.B. in 
Ecografia Clinica.  

• nel 1987 è risultato vincitore di un assegno di ricerca finalizzata bandito 
dall’Assessorato Sanità Regione Sicilia ed ha svolto l’attività di ricerca 
(nell’ambito del Progetto di ricerca 142/P bandito dall’Assessorato Sanità della 
Regione Siciliana: “Il gozzo endemico in Sicilia: valutazione epidemiologica e 
clinico funzionale, definizione etiopatogenetica dei momenti ambientali (carenza 
iodica) e conseguenti modalità di prevenzione nel territorio”) presso la Cattedra 
di Endocrinologia dell’Università di Palermo. 

• si è specializzato in Endocrinologia presso l’Università di Catania nel 1983 con 
il massimo dei voti. 

• si è abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo nella II sessione 
del 1980;  

• si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo il 22 luglio 
1980 con il massimo dei voti e la lode. 

  Il dott. Marco Attard si è formato professionalmente e culturalmente presso la Cattedra di 
Endocrinologia dell’Università di Palermo che ha iniziato a frequentare, da studente 
interno, nel luglio 1978. Presso la suddetta Unità Operativa ha svolto e svolge le attività 
di assistenza in corsia, ambulatoriale e di ricerca; si occupa principalmente di 
fisiopatologia, diagnostica e clinica delle malattie tiroidee e delle neoplasie in particolare. 
Il dott. Attard collabora da anni con numerose istituzioni ospedaliere ed universitarie 
italiane (Cattedra di Medicina Interna – Dipartimento di Scienze Cliniche Università degli 
Studi La Sapienza di Roma, Cattedra di Endocrinologia Università di Catanzaro, 
Ospedale di Bentivoglio AUSL Bologna, Cattedra di Endocrinologia Università di 



Catania, Ospedale di Tinchi Pisticci ASL 5 Basilicata, IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Fondazione IOM Istituto Oncologico del 
Mediterraneo Viagrande Catania….) a numerosi protocolli di ricerca. I principali settori 
di ricerca e progetti in corso riguardano: a) il ruolo dell’ecografia nel follow up del 
carcinoma tiroideo operato; b) i carcinomi familiari della tiroide (in collaborazione con il 
Department of Surgery UCSF - San Francisco, CA – USA); c) il dosaggio ultrasensibile 
della tireoglobulina nel follow up dei carcinoma tiroidei operati; d) la storia naturale del 
gozzo nodulare. Il dott. Attard da circa dieci anni è altresì impegnato nella realizzazione 
del Registro Regionali dei Tumori Tiroidei in collaborazione con gli Istituti di 
Endocrinologia delle Università di Catania, Palermo e Messina e con l’Osservatorio 
Epidemiologico della Regione Sicilia.  

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• è attualmente responsabile scientifico di unità operativa (Azienda Ospedali 
Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo) del Progetto di ricerca finalizzata 
finanziato dal Ministero della Salute anno 2007: “Thyroid cancer Sicily 
regional registry: clinical epidemiology, molecular bases and risk factors”; 

• ha partecipato a numerosi Congressi Scientifici, Convegni e Corsi di 
Aggiornamento post-specialistici ed ha conseguito i crediti ECM; è stato 
numerose volte relatore e/o direttore e/o componente della Segreteria 
Scientifica di congressi locali, nazionali ed internazionali 

• ha pubblicato oltre 130 lavori scientifici (17 dei quali indicizzati in PubMed) ed 
è Co-Autore di due monografie e di numerosi capitoli di libri / manuali 
specialistici 

• è stato responsabile scientifico (2002-2004) di unità operativa (A.O. V. 
Cervello Palermo) del Progetto di ricerca finalizzata 2002 finanziato dal 
Ministero della Salute: “Tumori della Tiroide: registro regionale di Sicilia: basi 
molecolari della progressione neoplastica e fattori di rischio”; 

• ha registrato un DVD (E-learning) dal titolo “Il management del carcinoma 
tiroideo differenziato: il follow up” (M Attard – M Salvatori)  

• è stato chiamato ad organizzare e dirigere il corso di perfezionamento in 
ecografia della tiroide e delle paratiroidi dall’Accademia Nazionale di 
Medicina tenutosi a Palermo nell’ottobre 99; 

• ha tenuto lezione presso le Scuole di Specializzazione di Endocrinologia e di 
Radiologia delle Università di Catanzaro, Messina e Palermo 

  • è stato docente nei Corsi di Formazione specifici in Medicina Generale nei 
bienni 2000-2002 e 2002-2004 (Assessorato Sanità Regione Sicilia ed Ordine 
dei Medici di Palermo) 

• è stato docente incaricato di Malattie Tiroidee nell’anno accademico 2004-2005 
nella Scuola di Specializzazione in Endocrinologia dell’Università di Messina 

• è stato Referee per il “Journal of Endocrinological Investigation” nel 2005 
• è stato responsabile di Eventi Scientifici con attribuzione di crediti ECM 

(Educazione Continua in Medicina) da parte del Ministero della Salute. 
• dal 2006 è socio della S.I.U.M.B.; dal 2011 è Presidente della Sezione di Studio 

Ecografia in Endocrinologia; è socio dell’A.M.E. dal 2001; è socio della S.I.E. 
dal 1993 ed componente della Commissione per i rapporti con le Associazioni 
e della Sezione regionale siciliana. 

• è Responsabile Medico dell’ATTA-onlus dal 1993. 

Il sottoscritto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 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, autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali. 

 


