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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   La Marca Philipp 

Data di nascita  21/10/1966 

Qualifica  DIRIGENTE MEDICO 

Amministrazione  Azienda ULSS 22 di Bussolengo 

Incarico attuale  
DIRIGENTE SANITARIO-MEDICO NEUROLOGIA PRESSO MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE OSPEDALE DI MALCESINE 

Numero telefonico dell’ufficio  045-6589340 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA-Università Federico II Napoli 

Altri titoli di studio e professionali  

SPECIALIZZAZIO0NE IN NEUROLOGIA- Seconda Università degli Studi di Napoli 
DIPLOMA AGOPUNTURA-Graz (Austria) 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Ottiene il 12 novembre del 1996 l’assegnazione di una Borsa di Studio 

dall’Associazione Leonardo di Capua della durata di 18 mesi presso il reparto di 

Neuroriabilitazione del LandesKrankenHaus di Hochzirl diretto dal Prof. L. 

Saltuari, dove ha stato svolto il seguente programma di studio:  

• indicazioni alla terapia con Baclofene intratecale nei pazienti con spasticità 

spinale e sovraspinale;  

• P300 come indagine prognostica nei pazienti in stato di coma;  

• riabilitazione del paziente post-ischemia. 

  

Frequenta dal 16.06.97 al 18.08.1997 il reparto di Neuropsicologia clinica del Staedt. 

KranKenHaus München Bogenhausen diretto dal Prof. G. Goldenberg dove ha 

preso parte alla diagnosi e riabilitazione del paziente con disturbi del campo visivo. 

 

frequenta il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Bolzano per sei mesi durante i 

quali ha preso parte ad attivitá cliniche e strumentali inerenti i disturbi dell’equilibrio 

mediante valutazione con “posturografia dinamica computerizzata (EQUI Test)”. 

 

Ha frequentato il Laboratorio di Analisi del Movimento di Costamasnaga diretto 

da Dott. Franco Molteni. 

 

Ottiene il conferimento di una Borsa di Studio dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

della durata di 6 mesi presso il reparto di Neuroriabilitazione del 

LandesKrankenHaus di Hoczirl diretto dal Prof. L. Saltuari, dal giungo 2004 al 

dicembre 2004 dove partecipa in qualita’ di assistente medico alla cura di pazienti con 

emiplegia post stroke (ischemico ed emorragico), pazienti con trauma cranico, 

riabilitazione del paziente con Sindrome di Guillaine Barre’ sclerosi multipla. 

Ha inoltre svolto attivita’ di ricerca di tipo retroattivo sui pazienti con pompe di 

Baclofene intratecale. 

 

Ha esrcitato dal gennaio 2005 al marzo 2008 la funzione di consulente specialista in 

neurologia presso il Centro di Riabilitazione Convenzionato Salus Center di Prissiano. 

 



Assunzione a contratto tempo determinato dal 10.06.2008 al 12.03.2009 e dal 

13.03.2009 tutt’oggi presso l’U. O. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale 

di Malcesine ULSS 22 (VR). 

 

 

Capacità linguistiche  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese 

Tedesco 

Buono 

Ottimo 

Discreto 

Ottimo 

  
Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo del PC buono 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 
 

 

 

Partecipazione a congressi, convegni, seminari 
Ha frequentato nel corso degli anni convegni e congressi relativi all’aggiornamento 

professionale acquisendo annualmente gli ECM richiesti dal Ministero della Salute. 

Produzione scientifica 

Ha prodotto pubblicazioni scientifiche comprendenti abstract e lavori in esteso 

ultimi 
1.  

E. Buffone, M. Campello, L. Capone, Ph. La Marca, G. Schifferle, R. 

Paulmichl, R. Schoenhuber. Sindrome del tunnel carpale familiare come 

manifestazione clinica di Mucopolisaccaridosi. Contributi scientifici XLVIII 

Congresso Nazionale della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e 

Neuroradiologi Ospedalieri (S.N.O.) Milano, 21-24 Maggio 2008. 

 

2. Abstract pubblicato 

Campello M, Buffone E, La Marca Ph, Broger M, Schwarz A, Scarpa M. La 

mucopolisaccaridosi come causa di sofferenza della cerniera occipito-cervicale: 

osservazioni su una famiglia affetta. Contributi scientifici Consensus Conference 

Sulla Malformazione di Chiari. Milano 7-8-9-Maggio 2009. 

 
 
 
 
 



 

 


