
 
 

 
 
 

Dr. Alfonso Gargaro 
 

Nato a Terelle e residente nella città martire, il dr. Alfonso Gargaro si è laureato, nel 1979, in 
Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’ Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” ed è iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Frosinone.  
 
Esercita a Cassino e Terelle, dal 1982, l’attività di Medico di Medicina Generale ed è molto 
impegnato nell’attività di formazione ed aggiornamento professionale. Ha partecipato nel 1997 al 
corso di Animatore di Formazione in Medicina Generale conseguendo il titolo di Animatore di 
Formazione.  Nel 2002 frequenta il Master di Formazione per Animatori di Formazione in Medicina 
Generale sulla “Donazione e trapianto di organi” organizzato da Centro Riferimento Trapianti Lazio 
e FITO in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e con la FNOMCEO. 
 
ha inoltre frequentato nel 2001 il Corso di Formazione " Metodologia della ricerca clinica in 
medicina generale  e nel 2002 il  Corso di Formazione "Sperimentazione Clinica in Medicina 
Generale " che gli ha consentito di iscriversi all'elenco Sperimentatori della ASL FR che consente di 
partecipare agli studi osservazionali. Intensa la sua attività, soprattutto negli ultimi anni, e 
partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione in veste di animatore, formatore o relatore 
(corso ECM  sulla certificazione,  e corso  ECM  su “ Farmacoeconomia ed implicazioni pratiche su : 
farmaci e diagnostica nella  BPCO E ASMA” ed altri ). Dal 2006 è Tutor in medicina generale, per il 
tirocinio professionalizzante universitario, esame di stato e formazione specifica e 
precedentemente aveva svolto la funzione di tutor/valutatore dei medici abilitandi per conto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Ha conseguito nel 1980 il titolo di Assistente Idoneo nella Disciplina di Pediatria ed ha insegnato 
presso la Scuola Infermieri Professionali della USL FR 10 di Cassino nel periodo 1983-5.  Ha 
pubblicato su testate scientifiche articoli e ricerche. 

Il dr. Gargaro ci ha autorizzato a riportare su questa scheda il suo numero telefonico 347-8609736 
ed il suo e-mail agargaro@libero.it  
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