
 
Curriculum scientifico e formativo di Francesco Maria D’Arca  

Nato a Trapani il 15.11.1959, conseguita la maturità scientifica si iscriveva, nell’Anno 
Accademico 1978/79 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia conseguendo la medesima laurea il 
16/7/1984 discutendo la Tesi sperimentale dal titolo “Antibiotico profilassi a breve termine in 
Chirurgia Generale. Studio prospettico randomizzato a breve termine con piperacillina versus 
placebo” con la votazione di 110 su 110, la lode e l’ammissione al premio “Gioacchino Nicolosi” 
per la migliore tesi sperimentale dell’anno. 
Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 1984 nella II^ sessione 
Iscritto
Nell’Anno Accademico 1984/85 ha partecipato al Concorso per l’ammissione alla 

 all’Albo Professionale dei Medici della Provincia di Palermo in data 12.3.1985 
Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso classificandosi al I° posto nella 
graduatoria di merito ed acquisendo il titolo di Specialista, nella medesima branca, il 20.12.1988 
discutendo la tesi “La sindrome da scompenso multisistemico in Chirurgia d’Urgenza” con la 
votazione di 50/50 e lode. In data 27/5/1987 è risultato vincitore di Borsa di Studio nell’ambito del 
progetto di ricerca finalizzato dal titolo: “Applicabilità e limiti del Day Hospital in Chirurgia 
Generale. Nel novembre 1989 ha partecipato al Concorso per il Dottorato di Ricerca in 
“Fisiopatologia delle affezioni chirurgiche delle ghiandole a secrezione interna” V°Ciclo – presso 
L’Università degli Studi di Catania, collocandosi al I° posto nella graduatoria di merito. In data 
19.06.1993 gli veniva conferito il titolo di Dottore di Ricerca

Dall’1/5/1992 

 dalla Commissione Giudicatrice 
Nazionale del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dopo 
dissertazione finale sulla tesi di dottorato dal titolo: “Indici prognostici nel carcinoma tiroideo. Le 
analisi istopatologiche di tipo quantitativo”  

Assistente di ruolo

Dal 31.3.1994 

 presso la divisione di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale 
Villa Sofia di Palermo  

Aiuto corresponsabile

Dal 

 di ruolo presso la Divisione di Chirurgia d’urgenza della 
Azienda Ospedaliera di III° livello per la Rete dei Servizi di Emergenza “Villa Sofia – CTO”  

10 Novembre 1998 ha svolto Funzioni Apicali nella  suddetta Divisione di Chirurgia 
d’Urgenza per un periodo di 60 giorni
Attualmente è 

.  
Dirigente Medico

Nel 1999 ha conseguito presso l’Università di Montpellier (Fr) il 

 presso la U.O. di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera 
OO.RR “Villa Sofia - Cervello”. 

“Diplome d’Universitè de 
Chirurgie Laparoscopique”
Nel marzo, aprile e maggio 2000 ha partecipato al corso di “

 alla Scuola di Specializzazione diretta dal Prof. J.Domergue. 
Formazione Manageriale per 

medici

Nel 2002 ha partecipato al 

” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università  Luigi Bocconi di 
Milano. 

Master in Management Sanitario

Nel novembre 2004 ha conseguito il 

 presso il DAMS – Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca. 

Diploma in Chirurgia Robotica 

E’ autore di cinquantatre pubblicazioni scientifiche edite a stampa su argomenti di chirurgia 
generale, chirurgia geriatria, endocrinochirurgia, chirurgia d’urgenza, chirurgia laparoscopica, 
chirurgia mininvasiva d’urgenza molte delle quali oggetto di Relazioni a Congressi Nazionali ed 
Internazionali. 

rilasciato dalla Scuola 
Speciale ACOI di Chirurgia mininvasiva robotica diretta dal prof.P.C.Giulianotti. 

Ha curato la pubblicazione degli Atti del II° Congresso Nazionale della Società di Chirurgia 
Geriatrica. 
Ha curato la pubblicazione degli Atti del VIII° Congresso Nazionale della Società di 
Endocrinochirurgia. 
Ha curato la pubblicazione degli Atti del III° Congresso Nazionale della Società di 
Fisiopatologia Chirurgica. 



Dal 1995 ad oggi ha sviluppato le proprie conoscenze nel campo della chirurgia laparoscopica 
partecipando a numerosi corsi di perfezionamento e frequentando i migliori centri dove tale 
metodica viene impiegata. 
Nel corso degli anni di attività formativa ha maturato la necessaria esperienza in diversi campi di 
applicazione della chirurgia con particolare attenzione alla chirurgia d’urgenza ed alla chirurgia 
traumatologica, alla chirurgia generale con particolare propensione alla patologia neoplastica del 
colon e del retto ed alla chirurgia laparoscopica d’elezione e d’urgenza e 
In tale ambito ha contribuito alla definizione delle indicazioni all’approccio mininvasivo in 
chirurgia d’urgenza e nel paziente politraumatizzato che ha visto riconoscere l’U.O. di Chirurgia 
Generale e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-CTO” come “

chirurgia  Robotica. 

 

Centro di Riferimento 
Regionale per la Chirurgia Laparoscopica d’Urgenza”. 

                 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


