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In memoria 
del Prof. Marco Apperti
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Gennaro Quarto*, Antonio Sellitti**, Consiglio Direttivo della SIF

*Professore di Chirurgia Generale, Università degli Studi di Napoli Federico II. Presidente della Società Italiana di Flebologia - SIF
**Tesoriere della Società Italiana di Flebologia - SIF

do materie flebologiche presso Corsi di Perfezionamento
in Flebologia, Masters e Dottorati di Ricerca non solo di
Università campane, ma anche presso l’Università degli
Studi di Perugia e l’Università di Camerino.
La passione per la Flebologia ha fatto del Prof. Apperti
uno dei pilastri portanti della Società Italiana di Flebologia,
una delle più antiche e rappresentative Società Scientifiche
in ambito flebologico, di cui è stato Presidente nel bien-
nio 2014-15, Pastpresident nel biennio 2016-17 ed era
attualmente membro del Consiglio Direttivo.
La sua passione per la docenza lo ha portato a fondare
la Scuola Italiana di Flebologia di cui era Direttore, con
l’obiettivo di fornire un adeguato curriculum formativo-
professionalizzante a quanti, giovani e meno giovani, han-
no deciso di dedicarsi al trattamento delle vene e dei lin-
fatici. Con i suoi studi e le sue ricerche, ha dato svilup-
po alla flebologia sia in ambito diagnostico, con la tran-
silluminazione del circolo venoso superficiale, che in ambi-
to terapeutico, con i suoi studi sulla emodinamica delle
teleangectasie e sul trattamento delle ulcere. Tra i suoi pre-
stigiosi incarichi vanno citati anche quello di direttore
scientifico di “CoRe Med flebologia” e quelli di membro
del consiglio scientifico del Centro Interuniversitario di
Ricerca e Formazione in Flebologia dell’Università di
Perugia e del direttivo della rivista scientifica internazio-
nale Annali Italiani di Chirurgia, diretta dal prof. Nicola
Picardi.
Alle capacità di docente, ricercatore ed uomo di scien-
za, il Prof. Apperti univa doti umane e culturali non
comuni, coltivando l’amicizia sincera con i suoi colleghi
e comportandosi in ogni occasione con signorilità, cosa
che era a lui connaturata. 
Con la sua dipartita, il mondo della flebologia e la comu-
nità scientifica perdono uno dei loro pilastri, ma il suo
insegnamento umano e scientifico continuerà a vivere nei
suoi numerosi allievi e nei tanti amici della SIF e del
mondo universitario che così vogliono ricordarlo, un
signore che praticava l’ars medica con passione, alla
costante ricerca dei perché, qualità che contraddistingue
il semplice docente dallo scienziato e ricercatore, che non

Improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi
cari e dei tanti amici e colleghi, nella sera dell’8 marzo
2018, mentre era in visita alla figlia, il Prof. Marco Apperti.
Marco Apperti era nato a Maddaloni il 31 agosto 1947.
Dopo aver conseguito la Maturità Classica al Liceo
Giordano Bruno di Maddaloni, si era iscritto alla Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, laureandosi nel 1974.
Presso la stessa Università aveva conseguito la
Specializzazione in Chirurgia Vascolare nel 1977 e, suc-
cessivamente si specializzava in Chirurgia Generale e
d’Urgenza presso la Seconda Università di Napoli.
Professore di Chirurgia Generale presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli,
è stato docente di Chirurgia Generale presso il Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia di Caserta e docente di
Semeiotica Chirurgica presso la Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia d’Urgenza del-
la SUN sino al 2011.
Nella sua carriera di docente e di ricercatore ha sempre
mostrato grande passione per le malattie venose e linfati-
che e per il trattamento delle lesioni ulcerative, insegnan-
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solo sa, ma sa fare, sa insegnare ed ha la mente conti-
nuamente protesa alla ricerca dei “perché e come” dei
fenomeni naturali. 
Ciao, Prof. Apperti, non lasci un vuoto nella Società
Italiana di Flebologia, perché i tuoi tanti amici che oggi
la guidano, si chiederanno sempre, nei momenti di scel-
ta anche difficili, come ha giustamente detto il tuo e
nostro amico Antonio Sellitti, Tesoriere della SIF, “Marco
in questa situazione cosa farebbe?”.

Ciao, Marco, da tutti i tuoi amici!

* * * 

Prof. Marco Apperti passed away, leaving his beloved fam-
ily and his friends and collegues, in the evening of march
8, 2018, while visiting his daughter.
Marco Apperti was born in Maddaloni (Italy) on 31 August
1947.
After the high school diploma at the Giordano Bruno High
School of Maddaloni, he enrolled at the Faculty of Medicine
and Surgery at the University of Naples Federico II, grad-
uating in 1974, and earning at the same University the
Specialization degree in Vascular Surgery in 1977 and then
in General and Emergency Surgery at the Second University
of Naples.
He was Professor of General Surgery at the department of
Medicine and Surgery of the Second University of Naples,
in the Degree Course in Medicine and Surgery in Caserta,
and Professor of Surgical Semeiotics at the School of
Specialization in General and Emergengy Surgery  of the
Second University of Naples until 2011.
In his career as a lecturer and researcher, he has always
shown a great passion for venous and lymphatic diseases
and for the treatment of ulcerative lesions, teaching
Phlebology at Advanced Courses, Masters and Research
Doctorates not only at  Campania Universities, but also at
University of Perugia and University of Camerino.
The passion for phlebology has made Prof. Apperti one of
the pillars of the Italian Society of Phlebology, one of the
oldest and most representative Italian phlebolgy scientific
societies, of which he was President in the biennium 2014-
15, Pastpresident in the 2016-17 and currently a member
of the Executive Board.

His passion for teaching led him to create the Italian School
of Phlebology, which he was Director of, with the aim of
providing an adequate training to those who, young and
old, decided to devote themselves to the treatment of veins
and lymphatics.
With his studies and his researches, he has made phlebolo-
gy develop both in the diagnostics, with the transillumina-
tion of the superficial venous circle, but also in the thera-
py, with his studies about hemodynamics of telangiectasia
and the treatment of lower legs ulcers.
Among its prestigious professional positions it must also be
underlined the scientific direction of “CoRe Med Phlebology”
and the membership of the Scientific Board of the Inter-
University Research and Education Center in Phlebology of
the University of Perugia and of the Board of the inter-
national scientific journal Annali Italiani di Chirurgia,
directed by prof. Nicola Picardi.
To the abilities of teacher, researcher and man of science,
Prof. Apperti combined uncommon human and cultural
gifts, cultivating a sincere friendship with his colleagues and
behaving himself in every occasion with elegance, which was
inherent to him.
With his demise, the world of phlebology and the scientific
community lose one of their pillars, but his human and scien-
tific teaching will continue to live among his many students
and among his many friends in the SIF and in the accadem-
ic world; in this way they want to remember him, a gentle-
man who practiced medical arts with passion, in the constant
search for “Why”, quality that distinguishes the simple teacher
from the scientist and researcher, who not only knows, but knows
how to do, knows how to teach and keeps his mind continu-
ously looking for “why and how natural phenomena happen.
Goodbye, Prof. Apperti, YOU do not leave a gap in the
Italian Society of Phlebology, because your many friends who
guide it today, will always ask themselves, in the moments of
difficult choices, as rightly said our common friend Antonio
Sellitti, Treasurer of the SIF “What Marco would have done
in the same situation?”

Goodbye, Marco, from all of your friends!READ-O
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