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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II 
di Napoli nel 1986 con 110/110 e lode con menzione speciale 
della Commissione 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università 
Federico II di Napoli (Direttore Prof. Giuseppe Zannini) nel 
1991 con 70/70 e lode 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1987 al 1990 ha svolto tirocinio pratico ospedaliero non 
retribuito, con la qualifica di medico frequentatore, con 
regolare delibera e autorizzazione della U.S.L. 40, presso la XVI 
Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale Cardarelli di 
Napoli diretta dal Prof. Achille Breglia, prendendo parte 
all’intensa attività di reparto e di sala operatoria, contribuendo 
a numerosi interventi di alta e altissima chirurgia 
 
Dal Dicembre 1992 al Dicembre 1993 Assistente Ordinario 
presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
S.Gennaro di Napoli (vincitore di Concorso Pubblico Area 
Funz. di Chirurgia) 
 
Dal Dicembre 1993 Assistente Ordinario (vincitore di 
ConcorsoPubblico), e dal Dicembre 1994 a tutt’oggi, Dirigente 
di I livello, presso la Divisione di Chirurgia Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione Monaldi di Napoli, dove attualmente presta 
servizio con la qualifica di Dirigente Medico di Chirurgia 
Generale pressol’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Generale e Laparoscopica. 
 
Nell’ambito della UOC di Chirurgia Generale dell’A.O. 
Monaldi ha ricoperto la responsabilità dell’Unità Operativa 
Semplice di “Chirurgia Laparoscopica”, attribuitagli per il 
periodo 27/12/2000 al 16/12/2001, in esecuzione della 
determinazione n. 939/2000 



Da Maggio 2016 è stato nominato responsabile della UOSD di 
Week Surgery 
 
Da Dicembre 2018 è stato nominato Direttore UOC Chirurgia 
Generale AORN dei Colli Ospedale Monaldi Napoli (Art 18) 
 
Da Luglio 2019  è Direttore UOC Chirurgia Generale AORN dei 
Colli Ospedale Monaldi Napoli (vincitore di Concorso) 
 
 
Durante la sua attività ha partecipato a numerosi Stages e 
Corsi di perfezionamento, in Italia e all’estero, tra i quali: 
 
1988, Hopital Nord di Marsiglia (Divisione di Chirurgia 
Generale e Digestiva diretta dal Prof. Jean Claude Sarles) 
 
1991 (Giugno-Ottobre), Trabucco Hernia Institute, dove ha 
eseguito numerosi interventi chirurgici di ernia inguinale con 
tecnica protesica 
 
1992 Ospedale di Skene (Svezia), Divisione di Chirurgia 
Generale 
 
1999 Ospedale di Tiel (Olanda) Divisione di Chirurgia 
Generale 
 
2002 Università di Bruxelles, dove ha svolto il Training 
teorico-pratico di Chirurgia Robotica con esercitazioni 
chirurgiche su cadavere ( Sistema da Vinci, Intuitive Surgical), 
ottenendo l’attestato di superamento del Training in Chirurgia 
Robotica, e messo in pratica da 8 anni circa presso l’Ospedale 
Monaldi, dove ha partecipato all’esecuzione di numerosi 
interventi con tecnica robotica 

Capacità linguistiche Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Buona 
conoscenza della lingua francese parlata e scritta. Buona 
conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima conoscenza dell’uso del computer e delle tecnologie 
avanzate associate alla chirurgia laparoscopica e robotica. 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)  

Negli ultimi 10 anni ha eseguito circa 3500 interventi 
chirurgici, anche di alta e altissima chirurgia, la maggior parte  
dei quali con tecnica laparoscopica o mininvasiva 
 
Per comprovata esperienza, la sua collaborazione è richiesta 
da parte di varie UOC di Chirurgia in Italia per l’esecuzione di 
alcuni interventi di alta chirurgia laparoscopica 
 
Dall’Aprile 2009 ha avviato presso la UOC di Chirurgia 
Generale un’organizzazione di ricoveri per patologie 
selezionate, con sistema di rapido turn-over (Week-Surgery), 
con gli obiettivi di smaltimento delle liste di attesa, riduzione 
dei costi e qualificazione della spesa. 
 
Dal 2002 a tutt’oggi è Docente di Chirurgia Generale nel Corso 



di Laurea per le professioni sanitarie in “Infermieristica” della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli 
Studi di Napoli 
 
Riveste il ruolo di Docente per la Scuola di Chirurgia 
Laparoscopica ACOI (Diretta dalla prof. Micaela Piccoli). 
 
 
Ha partecipato nel ruolo di Docente per l’ARTEM 
(Associazione Regionale Pugliese per lo sviluppo della 
Chirurgia Tecnologica e Mininvasiva), in collaborazione con la 
Sezione di Chirurgia Generale e Trapianti di Fegato 
dell’Università di Bari, a Corsi periodici teorico-pratici rivolti a 
Chirurghi presso l’Universitàdi Medicina e Chirurgia di Bari per 
la parte teorica, e presso lo Stabulario della Chirurgia 
Veterinaria dell’Università di Bari 
 
Ha partecipato come Docente nella Faculty dell’IRCAD 
(Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil 
Digestif), diretto da Jacques Marescaux, a Strasburgo, nel Corso 
avanzato in Chirurgia Laparoscopica Colo-rettale, Corso di 
Formazione annuale. 
 
Ha partecipato come Docente al Corso semestrale di 
Formazione “Ospedale senza dolore. Il dolore in Oncologia e 
Chirurgia”, organizzato dall’A.O. Monaldi nel 2005 e nel 2006. 
 
Ha partecipato come Docente al Corso biannuale 
“Laparoscopic Surgical Week, Full Immersion”, organizzato 
dalla UOC di 
Chirurgia Generale e Laparoscopica del Monaldi. 
 
E’ Docente della Scuola Italiana di Chirurgia delle Ernie della 
Parete Addominale. 
 
Ha acquisito regolarmente i Crediti Formativi Ministeriali 
ogni anno, dall’anno di introduzione di questo sistema da parte 
del Ministero (2002) 
 
Ha partecipato in qualità di relatore invitato a circa 500 
Congressi in Italia e all’estero, eseguendo anche in alcuni casi 
interventi chirurgici in diretta. 
 
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
 
Nel 2002 Segretario del Lap Club (gruppo collaborativo per lo 
sviluppo della chirurgia video-laparoscopica e delle tecniche 
mini-invasive) 
 
Nel 2003 Coordinatore del Lap Club, e nell’ambito di questi 
due anni ha organizzato 11 incontri Nazionali e Internazionali 
con Relatori italiani e stranieri, che hanno contribuito, 
soprattutto in ambito regionale all’approfondimento e alla 
diffusione della Chirurgia Laparoscopica e Mini-invasiva 



E’ Presidente dell’ISHAWS (Italian Society of Hernia and 
Abdominal Wall Surgery),  
 
 
E’ Vice Presidente della SICE (Società Italiana di Chirurgia 
Endoscopica e Nuove Tecnologie) 
 
E’ Associated Editor della rivista scientifica Hernia. 
 
 
E’ Socio: SIC (Società Italiana di Chirurgia); ACOI (Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani); SICE (Società Italiana di 
Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie); EHS (European 
Hernia Society); EAES (European Association for Endoscopic 
Surgery) 
  
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E CONGRESSUALE, PUBBLICAZIONI 
 
Ha partecipato in qualità di relatore invitato a circa 500 
Congressi in Italia e all’estero, eseguendo anche in alcuni casi 
interventi chirurgici in diretta 
 
Ha partecipato in qualità di Docente o Tutor a numerosi Corsi 
di aggiornamento teorico-pratico 
 
Ha organizzato, in qualità di Coordinatore Scientifico, a 
Napoli, negli ultimi 8 anni, 10 Congressi di interesse 
Internazionale 
 
Ha organizzato a Napoli, in qualità di Docente e Coordinatore 
Scientifico finora 39 Corsi Residenziali con cadenza biannuale, 
della durata di una intera settimana ciascuno, intensivi di 
approfondimento teorico-pratico per Chirurghi Specialisti: 
“Laparoscopic Surgical Week: Full-Immersion”, ciascuno 
riconosciuto dal Ministero della Sanità con 50 crediti formativi, 
e numerose giornate di aggiornamento “Focus monotematici”, 
con la partecipazione attiva dei discenti in sala operatoria 
 
Ha organizzato a Napoli, in qualità di Presidente, la Prima 
Consensus Conference Nazionale sul Trattamento 
Laparoscopico del Laparocele, pubblicandone le linee guida 
sulla rivista Internazionale Hernia. 
 
Ha organizzato a Napoli, in qualità di Presidente, il I 
Congresso dell’ISHAWS. 
 
 
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche edite a 
stampa, di cui molte su riviste internazionali (Celio-Chirurgie, 
Surgical Endoscopy, Hernia, Surgical Laparoscopy). 
 
Ha partecipato come autore alla stesura di alcuni testi 



didattici ( 1) Mazzeo, Chirurgia Generale, Ed. Piccin. 2) 
Corcione, New procedures in open hernia surgery, Ed. 
Sprinter-Verlag. 3) Corcione, Chirurgia Laparoscopica-Atlante 
di tecniche chirurgiche standardizzate Ed. Idelson Gnocchi. 4) 
Crovella Bartone Fey, Incisional Hernia, Ed. Sprinter-Verlag. 5) 
G. De Donato, A. Cuschieri, Mini-Invasive Abdominal Aortic 
Surgery, Ed. UTET. 6) M. Degiuli, Management of gastric cancer. 
Recent avances, Ed Minerva Medica. 7) Corcione, Chirurgia 
Laparoscopica, Ed. Idelson Gnocchi). 8) Mandalà, The role of 
Laparoscopy in emergency Abdominal Surgery 9) Trattato di 
Chirurgia Laparoscopica (Edizioni EDRA) 
 




E’ autore della monografia Studio clinico retrospettivo su 51 
pazienti operati nella Regione Campania tra il 1991 ed il 2003: 
Le lesioni iatrogene della via biliare in corso di colecistectomia 
laparoscopica, dalla diagnostica alle problematiche 
medicolegali. 
Forma Communication Editori 
 
 
PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE, PRODUZIONE E 
STESURA DI LINEE GUIDA NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 
 
Ha fatto parte delle seguenti Commissioni per la produzione 
delle Linee-Guida: 
 
- Laparoscopic ventral incisional hernia repair: evidence based 
guidelines (2013) 
-  European Hernia Society guidelines on the closure of 

abdominal wall closure (2015) 

- European Hernia Society guidelines on prevention and 

treatment of parastomal hernias (2018) 

- International guidelins for groin hernia management 

- Rectus diastasis guidelines (2020) 

 
 

 

 


