
 
 

 
 
 

dr. Alfonso Gargaro 
 

Nato a Terelle e residente a Cassino, il dr. Gargaro si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 

novembre 1979 all’Università degli Studi di Roma si è abilitato presso la stessa. Iscritto all’Ordine 

dei Medici della provincia di Frosinone ne è stato Consigliere dal 2000 al 2009. Nel 1980 consegue 

il titolo di Assistente Idoneo nella Disciplina di Pediatria e la Qualifica di  "Assistente Pediatra”. Dal 

mese di marzo 1980 al mese di luglio 1988 presta servizio presso la Guardia Medica.  

Nel numero di Luglio 1981 sulla rivista "Il Giornale di Medicina e Chirurgia Specialistica", pubblica, 

insieme ad altri, il lavoro: "Indicazioni cliniche, Metodologia e Risultati preliminari del dosaggio 

radioimmunologico della tireoglobulina sierica". Nel numero 4 del 1982 della Rivista  " Pediatria 

Medico Chirurgica ( Med. Surg. Ped. )" pubblica, insieme ad altri, il lavoro :"L'alimentazione 

transpilorica in un reparto ospedaliero di patologia neonatale". PMID: 6820497 (PubMed – 

indexed for  MEDLINE). 

Il 15 Maggio 1982 viene iscritto negli elenchi dei Medici di Medicina Generale convenzionati per il 

distretto ASL-Frosinone D dove tuttora presta servizio. Nell’anno scolastico 1983/84  e nell’anno 

1984/85  ha insegnato presso la Scuola Infermieri Professionali dell’USL  FR 10 in Cassino. In data 1 

e 2  Novembre 1997 partecipa al corso per Animatori di Formazione in Medicina Generale 

conseguendo il titolo di Animatore di formazione. Il 20/21 Giugno 2001 partecipa al Corso di 

Formazione " Metodologia della ricerca clinica in medicina generale " in Ferentino (FR) patrocinato 

dalla ASL di Frosinone . Nei giorni 8  e 9  settembre  2002 partecipa al  Corso di Formazione sulla 

"Sperimentazione Clinica in Medicina Generale" in Frosinone . Viene pertanto iscritto nell'elenco 

Sperimentatori della ASL FR partecipando a vari studi osservazionali. Il 16 novembre  2002 

partecipa al Corso Master di Formazione per Animatori di Formazione in Medicina Generale sulla 

"Donazione e trapianto di organi" in Roma, a cura del Centro Riferimento Trapianti Lazio e della 

Fito in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e con la FNOMCEO. Negli ultimi anni ha 

partecipato a corsi di aggiornamento e formazione come animatore di formazione o come relatore 

(vedi corso ECM  sulla certificazione e corso  ECM  su “Farmacoeconomia ed implicazioni pratiche 

su : farmaci e diagnostica nella  BPCO E ASMA” ed altri). Nel  gennaio 2006 consegue il titolo di 

“TUTORE IN MEDICINA GENERALE”  ( per il tirocinio professionalizzante universitario, esame di 

stato, formazione specifica)  ed ha già  svolto le funzioni di tutor/valutatore ai medici abilitandi per 

conto dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”. 

Per eventuali informazioni il dr. Alfonso Gargaro è reperibile ai seguenti indirizzi: tel. 0776-367679 

cellulare 3478609736, e-mail a-gargaro@libero.it.   
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