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Il Candidato può fare richiesta di iscrizione per l’assegnazione del Diploma Onorario 

quando soddisfa i seguenti requisiti: 
 
 
 

 

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI   

 

Titolo Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione 

Diploma di Specializzazione in una delle seguenti discipline: 

� Gastroenterologia  

� Medicina Interna  

� Malattie Infettive 

 
 
 

 

ALTA SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO TRAPIANTOLOGICO   

 

Curriculum Vitae  

� Attività documentata: 
 

a)  clinica 
b)  scientifica 
c)  societaria,  con specifico  riferimento  all’attività  inerente al 

trapianto di fegato 
 

Autodichiarazione 
� attività clinica documentata nel trapianto di fegato da 

almeno 10 anni 

N. 2 Lettere di 
Presentazione * 

� esperienza e riconoscimento internazionale per l’attività 
clinica, scientifica e societaria nell’ambito dei trapianti di 
fegato 

 

* una lettera da parte del Direttore/Responsabile Medico o Chirurgico di Centro Trapianto di Fegato 
(escluso il centro di appartenenza) 

* una lettera da parte del Direttore/Responsabile Medico o Chirurgico di Centro ESTERO di Trapianto di 
Fegato che confermino che il Candidato al Diploma Onorario ha esperienza e riconoscimento internazionale 
per l’attività clinica, scientifica e societaria nell’ambito dei trapianti di fegato. 
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Nello specifico – in allegato a: 
 

� Domanda di Iscrizione Candidato Diploma Onorario 
� Scheda Dati Candidato Diploma Onorario 
 

il Candidato dovrà produrre, a evidenza del possesso dei requisiti minimi, indispensabili 
per poter acquisire il Diploma Onorario e ai fini di una regolare iscrizione - quanto sotto 
indicato: 
 

 

� Autodichiarazione di attività clinica nel trapianto di fegato da almeno 10 anni 
 
 

� Due lettere di presentazione: 

 

� una da parte del Direttore/Responsabile Medico o Chirurgico di Centro Trapianto di 
Fegato, 

� una da parte del Direttore/Responsabile Medico o Chirurgico di Centro ESTERO di 
Trapianto di Fegato, 

 

che confermino che il Candidato al Diploma Onorario ha esperienza e riconoscimento 
internazionale per l’attività clinica, scientifica e societaria nell’ambito dei trapianti di 
fegato 
 

 

� Curriculum vitae suddiviso nei seguenti 3 blocchi: 
 

a)  attività clinica 
b)  attività scientifica 
c)  attività societaria, con specifico riferimento all’attività inerente al trapianto di fegato 
 

 

� Copia di un Documento d’Identità in corso di validità 
 

 

� Due foto formato passaporto 
 
 

� Pagamento della tassa di iscrizione di 200,00 Euro 
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