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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Assistente ospedaliero presso la patologia chirurgica dell’università di 

Chieti(prof. V. Beltrami) dal 1974 al 1988. 

Professore Associato di Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università di Chieti dal 1988 al 1996. 

Primario Ospedaliero di Chirurgia Generale presso l'Ospedale “Renzetti” di 

Lanciano dal 1996 al 2004. 

Responsabile del Rep. Di Chirurgia Generale e laparoscopica presso la Casa 

di Cura S. Feliciano di Roma dal Settembre 2004 al Maggio 2006 

Responsabile del Rep. di Chirurgia generale ad Indirizzo Oncologico ed Alte 

Tecnologie presso la Casa di Cura Villa Pini di Chieti accreditata con S.S.N. 

dal 1 giugno 2006 al 31 marzo 2010. 

Dal 1-4-2010 è in pensione per raggiunti limiti di servizio. 

 

 
 
      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    28/09/1967                           Esame di Maturità  Classica  
  
    24/10/1973                           Laurea in Medicina e Chirurgia Università La Sapienza con 110/110 lode 
     
    05/05/1973                            Abilitazione all’esercizio 
 
    11/10/1978                            Specializzazione in Chirurgia Generale Università La Sapienza 
 
    26/10/1983                            Specializzazione in Chirurgia Toracica  Università di Chieti 
 
  
  
 
Ha frequentato le Università di                          
/                                                       

1/02/1977 al 20/08/1977  

        

  

 

29/08/1977 al  21/02/1977 

 

 

 

24/10/1977 al 27/11/1977 

 

        

 

 Presbiterian Hospital “Columbia University”  

Chirurgia generale  

 

Memorial Sloan Katterin Center -New York-  

Chirurgia  oncologica e ricostruttiva 

 

University of Miami  

Chirurgia dell'Ipertensione Portale; 

 



 

 

05/03/1980 al 04/05/1980 

 

 

 

11/01/1982 al 17/03/1982 

Duke University Dhuram- North Caroline-  

Chirurgia Ricostruttiva ed estetica della Mammella ( prof. Nicholas Georgaide) 

 

Ha diretto l'ospedale di Bakolori – Nigeria- 

 

  Ha frequentato in più riprese dal 1981 al 1998 l'Ospedale “12° De Octubre” di 

Madrid, in quanto legato da collaborazione nella Chirurgia del fegato e 

dell'esofago con il Prof. Enrique Moreno Gonzales 

.Ha trascorso con il Prof. Cristiano Huscher periodi di lavoro sulla chirurgia 

mininvasiva e chirurgia laparoscopica avanzata dal 1994 al 2004. 

Ha partecipato e partecipa  come operatore a corsi di chirurgia laparoscopica 

avanzata in diretta ed è tutor presso ospedali ed università  nella formazione di 

colleghi che iniziavano questa chirurgia. 

Ha una casistica di oltre 12000 interventi di chirurgia generale avanzata 

condotti in anestesia generale. 

 

Ha prodotto 2 monografie, 

*IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA 

*IL TORACE ACUTO CHIRURGICO 

 Ha prodotto 134 lavori scientifici e video, alcuni dei quali con tecniche 

chirurgiche personali di seguito riportate. 

 

Nel 1982 descrive una nuova tecnica di mastectomia radicale con 

conservazione del nervo mediale essenziale per la ricostruzione mammaria 

contemporanea 

 Nel 2000 descrive una tecnica di asportazione della tiroide totalmente 

endoscopica senza  alcuna incisione al collo. L'intervento viene eseguito 

attraverso due accessi nell'areola mammaria destra e sinistra.  Attualmente 

tale tecnica,con una diversa posizione dei trocars, è stata ripresa dalla 

professoressa Micaela Piccoli con  tecnica robotica. 

Nel marzo 2000 introduce la radioterapia intra-operatoria nel trattamento dei 

tumori della  mammella, del retto, del pancreas e dello stomaco. In questo 

campo è stato relatore al Congresso Mondiale della ISIORT a Boston (USA) 

nel 2000, ad Aachen (Germania) nel 2002, ed a Madrid nel giugno del 2008. 

Ha presentato a Phenix (Arizona USA) 12-15 Ottobre 2010,  

 Risultati a 8 anni del trattamento del cancro della mammella in fase iniziale 

con IORT in single treatment.  

Nel marzo del 2010 è stato tutor presso il centro oncologico di Philadelphia 

(CTCA) dove, per la prima volta negli USA, si sono eseguiti  

interventi di radioterapia intra operatoria(IORT) nella mammella. 

Nel 2001 descrive una tecnica personale di by-pass gastrico  

laparoscopico reversibile con fundectomia e stomaco rimanente 

esplorabile  presentata al congresso IFSO Brasile dal 27 al 29 agosto 2002. 



 

Tale tecnica è stata modificata fino alla ultima versione del Gennaio 2008 

Nel Maggio 2005 ha organizzato il XIII congresso della Società Italiana di 

Chirurgia della Obesità nell’esclusivo scenario del Parco Nazionale di 

Pescasseroli (AQ) 

Nel biennio 2006-2008 E’ stato vice Presidente della Società italiana di  

Chirurgia dell'obesità e del diabete 

E’ stato Consigliere nazionale della Società italiana di Chirurgia della 

Ospedalità Privata fino al settembre 2014. 

Ad aprile 2008 sono stati presentati al congresso internazionale IFSO di Capri 

i primi 100 casi di pazienti sottoposti a”Bypass gastrico reversibile a stomaco 

residuo esplorabile con un follow-up a 5 anni. 

A Gennaio 2010 viene messa a punto e codificata la ultima versione della 

tecnica chirurgia di Bypass Gastrico modello Lesti valida fino ad oggi. 

Tale tecnica ha un  

brevetto Europeo:European Patent N.3030202 

brevetto USA Patent:us 10,070,972B2 Sep.11,2018 

E’ stato registrato in tutte le nazioni di interesse per la chirurgia bariatrica 

Nel Dicembre 2008 e nel Dicembre 2012 ,nei corsi di “chirurgia bariatrica 

laparoscopica in diretta” organizzato dalla società Italiana di chirurgia 

dell’obesità,(SICOB), l’intervento è stato eseguito in diretta. Attualmente  è 

eseguito in altri centri italiani;  essi  saranno registrati entro la fine del 2020 

Ad Agosto 2015 sono stati presentati al congresso internazionale IFSO 454 

casi con un follow-up a 6 anni.  

Attualmente l'intervento è riconosciuto dalla Società Italiana di Chirurgia 

dell' Obesità e delle malattie metaboliche ed è presente nel registro 

italiano. 

Settembre 2018 :REVERSIBLE GASTRIC BYPASS WITH FUNFECTOMY  
AND GASTRIC REMNANT ESPLORATION: Results at 5 years follow-up. 
pubblicato sulla rivista Obesity Surgery.nel 2018 
 
.Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto riportato corrisponde a verità 

 

 

CHIETI  20/08 /2020                              Prof. Giovanni Lesti 

 
 

 

 

 


