Il dottor Carlo Magliocca è nato a Roma il 27 febbraio del 1956 e attualmente ivi domiciliato in via
Cassia 486,
Professa la religione cattolica; è coniugato; è padre di quattro figli.

Nel 1974 ha conseguito il diploma di maturità classica.
Nell’anno accademico 1974/75 si è iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Nel 1975 è stato interno presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale (Prof. P. Motta) – Roma.
Nel 1976 è stato interno presso la III Cattedra di Patologia Generale (Prof. G. Pontieri) – Roma.
Nel 1977 è stato interno presso la II Cattedra Istologia Embriologia Generale (Prof. M. Molinaro) –
Roma.
Nel 1978 è stato interno presso la II Cattedra Anatomia Istologia Patologica (Prof. U. Di Tondo) –
Roma.
Nel 1979 è stato interno presso la III Cattedra Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica
(Prof. U. Serafini) – Roma.
Nel 1980 è stato interno presso la II Clinica Chirurgica (Prof. G. Castrini) – Roma.
L’11 luglio del 1980 ha conseguito la Laurea. Nello stesso anno si è abilitato all’esercizio della
professione ed il 31 dicembre 1980 si è iscritto all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia con
numero di posizione 29984.
Nel 1981 ha espletato il tirocinio pratico ospedaliero presso la Divisione Chirurgia Generale
Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina – Roma.
Nel 1985 si è specializzato in Chirurgia Plastica presso l’Università degli Studi di Catania.
Nel 1990 si è specializzato in Chirurgia Generale presso la II Università degli Studi di Roma.
Dal maggio del 1982 al dicembre del 1985 (in aspettativa sino al settembre 1986) è stato assunto in
qualità di assistente chirurgo presso il reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Aprilia (LT).
Dal dicembre del 1985 è Dirigente di I Livello presso la Divisione di Chirurgia Generale
dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma.
Negli anni 2001-2003 è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica in qualità di Consigliere ed ha pubblicato le Linee Guida
Nazionali sui “Materiali alloplastici”, “Protesi mammarie” e “Chirurgia Ambulatoriale e Day
Surgery in Chirurgia Plastica”.
Nell’anno accademico 2004 è stato assunto in qualità di Professore “a contratto” presso la Cattedra
di Chirurgia Plastica dell’Università degli Studi di Perugia, con insegnamento “I materiali
protesici”.
Nel 2004 è stato nuovamente eletto in qualità di Consigliere nel Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (S.I.C.P.R.E.) ed è attualmente in carica.
Nella sua carriera ha pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali ed
ha partecipato a corsi di formazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica in qualità di
Docente.
Attualmente è dirigente di 1° livello presso la Divisione di Chirurgia dell’Ospedale
Fatebenefratelli,Isola Tiberina di Roma,diretta dal Dr. Ernesto Maria Caliento, e si occupa in prima
persona di tutta l’attività sia in regime di ricovero che ambulatoriale concernente la chirurgia
plastica eseguendo consulenze chirurgiche operative anche per le altre Divisioni specialistiche
dell’Ospedale, operando in prima persona, in una seduta operatoria settimanale dedicata alla
specialità, tutti i casi clinici di competenza chirurgica di branca, in prevalenza patologia tumorale
cutanea, chirurgia demolitiva e ricostruttiva della mammella,della parete toracica,della parete
addominale,patologia erniaria e laparoceli.

