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GENERALITA’
Nato il 5 Ottobre 1953
Discreta conoscenza della lingua inglese e portoghese.

STUDI UNIVERSITARI
Corso di laurea
•

Università degli studi “La Sapienza” di Roma

•

Iscrizione: 4 Novembre 1972

•

Laurea: 30 Luglio 1979

•

Voto di laurea: 110/110 e lode

•

Tesi di laurea sperimentale dalla quale sono stati tratti in seguito molteplici lavori scientifici
editi a stampa: “Importanza del monitoraggio per 24 ore del pH dell’esofago distale nella
diagnosi ed indicazione operatoria del reflusso gastroesofageo”, relatore il Prof. Sergio
Stipa.

Studente interno
•

Studente interno stabilizzato, dal Giugno 1977 fino al conseguimento della laurea, presso la
cattedra di IV Patologia speciale chirurgica dell’Università di Roma diretta dal Prof. Sergio
Stipa.

Medico interno
•

Dal 30 Luglio 1979 al 30 Luglio 1982 presso la cattedra di Patologia speciale chirurgica
dell’Università di Roma diretta dal Prof. Sergio Stipa. In tale periodo partecipava ad attività cliniche,
assistenziali, didattiche e di ricerca. In particolare s’interessava di chirurgia toracica ed esofagea
con particolare riguardo alla diagnosi e cura del reflusso gastroesofageo, arrivando a eseguire senza
bisogno di supervisore la esofagogastroduodenoscopia, la pHmetria standard e per 24 ore del pH
dell’esofago distale e la manometria esofagea.

•

Assidua era inoltre la frequentazione delle sale operatorie delle case di cura Col di Lana e Villa Carla
di Roma.

•

Tali attività davano esito a un discreto numero di pubblicazioni scientifiche edite a stampa, di cui
una presentata come relatore al Congresso della Società Italiana di Chirurgia svoltosi a Catania nel
1979.

Corso di specializzazione
•

Chirurgia generale

•

Iscrizione nell’anno accademico 1979‐80 presso l’Università degli studi di Trieste (scuola diretta dal
Prof. G.F. Monti)

•

Trasferimento nell’anno accademico 1982‐83 presso l’Università “La Sapienza “ di Roma (scuola
diretta dal Prof. G. Di Matteo)

•

Specializzazione il 30 Luglio 1985 con votazione di 65/70 e tesi sperimentale riguardante il “Ruolo
dell’endoscopia nella diagnosi e nella terapia chirurgica della malattia da reflusso gastroesofageo”.

Corso di perfezionamento
•

Chirurgia colo proctologica

•

Anno accademico 1992‐93 presso l’Università “La Sapienza” di Roma, corso diretto dal Prof.
Manuele Di Paola.

•

ESPERIENZE POST‐UNIVERSITARIE

•

Abilitazione
o Alla professione medico chirurgica presso l’Università “La Sapienza “ di Roma nel Novembre
1979

•

Tirocinio pratico ospedaliero
o Presso la cattedra di Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso dell’Università “La Sapienza” di
Roma diretta dal prof. S. Becelli dal 12 Maggio 1980 al 7 Novembre 1980 con valutazione
finale di “ottimo”. In tale periodo apprendeva le tecniche della piccola chirurgia di pronto

soccorso e quelle di assistenza ai traumatizzati gravi, essendo in grado di eseguirle a fine
tirocinio senza supervisore.

•

Corso avanzato di colon proctologia
o Presso l’istituto di Patologia speciale chirurgica dell’Università di Padova diretta dal Prof. M.
Lise e tenuto dal prof. E. Dodi per complessiva quattro settimane (Dicembre 1991 – Marzo
1992). In tale periodo apprendeva le tecniche e l’organizzazione della coloproctologia
ambulatoriale.

•

Scuola speciale di chirurgia laparoscopica e mininvasiva ACOI
o Nell’anno accademico 1997‐98 con frequenza biennale presso l’Ospedale fatebenefratelli
ed oftalmico di Milano e l’Ruropean Surgical Institute di Amburgo ( Germania), con
partecipazione alle sessioni teoriche, alle esercitazioni su simulatore ed eseguendo
personalmente in vivo interventi di chirurgia laparoecopica con superamento delle prove
teoriche e pratiche di fine corso.

•

Corso di chirurgia videolaparoscopica del colon
o 6‐7‐8 Ottobre 1999 presso il centro di ricerche scientifiche del Policlinico S. Marco di
Zingonia, diretto dal Prof. M. Rebuffat, in associazione con il corso di specializzazione in
chirurgia generale dell’Università degli studi di Milano.

•

Corso di aggiornamento in coloproctologia
o 6 – 10 Marzo 2000
o 7 – 11 Aprile 2003
o presso il “Colorectal eporediensis center” di Ivrea con frequenza alle lezioni teoriche, della
sala operatoria, dell’ambulatorio e delle sedute di endoscopia, radiologia e fisiopatologia
retto anale.

•

Corso di aggiornamento in perineologia
o 8 e 9 Giugno 2000 presso la Divisione di chirurgia generale dell’Ospedale di Venezia –
Mestre.

•

Corso di aggiornamento in coloproctologia
o 11 – 15 Aprile presso l’”European council for coloproctology” della cattedra di Chirurgia
generale dell’Università “La Sapienza” di Roma diretta dal Prof. M. Di Paola.

•

World Congresso f Proctology and pelvic disease
o 12 – 15 Giugno 2005 presso l’”European council of proctology” del Policlinico “A. Gemelli”
di Roma.

•

Corso di aggiornamento in chirurgia della parete addominale
o 31 Gennaio 2011 presso l’azienda ospedaliera “S.Camillo – Forlanini” di Roma.

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE

Segreterie scientifiche di congressi e simposi

•

“Il cancro dello stomaco”
o Frosinone, 7 Ottobre 1995

•

“Il cancro del colon‐retto: novità e prospettive”
o Frosinone, 22 Novembre 1997

•

“Congresso regionale ACOI 1999”

o Fiuggi, 17 – 18 Dicembre 1999

•

“Il carcinoma colo rettale” – Evento speciale SICO
o Fiuggi, 26 – 27 Marzo 2004

•

“Il carcinoma colorettale nella nostra realtà” – Corso ECM aziendale ASL Frosinone
o Frosinone, 24 e 31 Gennaio e 7 Febbraio 2006

•

“Novità sul carcinoma colo rettale. SICO incontra AIOM”
o Fiuggi, 7 – 8 Aprile 2006

•

“Congresso Nazionale ACOI di video chirurgia”
o Fiuggi, 12 – 14 Marzo 2009

•

“Il chirurgo, l’infermiere , il malato: sinergie per una chirurgia sicura e gentile” – ECM Asl Fr
o Anagni, 21,28 Aprile e 5,12 Maggio 2010

•

“Nuove tecnologie in sala operatoria” – Corso ECM aziendale ASL Frosinone
o Anagni, 3 Marzo e 7,14 Aprile 2010

Attività congressuali di rilievo

•

In occasione del Congresso nazionale SICO 1997 il lavoro originale da lui presentato e presente
sull’index medicus, “Treatment of carcinoma of the left colon with obstruction”, veniva selezionato
per essere inserito nel programma generale del congresso.

•

In occasione dell’11° congresso internazionale di Chirurgia dell’apparato digerente (Prof. G. Di
Matteo) svoltosi nel maggio del 2000, nella sessione di video chirurgia un proprio lavoro
riguardante “La chirurgia laparoscopica delle affezioni coliche benigne” veniva premiato come
secondo classificato.

•

In occasione del Congresso Nazionale SICO 2005 il lavoro da lui presentato “Il trattamento
chirurgico delle urgenze occlusive neoplastiche del colon sinistro” veniva selezionato per essere
inserito nel programma generale del corso e pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale.

•

Nel 2010 organizzava e presiedeva 2 corsi ECM per l’Azienda Usl di Frosinone.

Membro effettivo delle seguenti società scientifiche

•

Società Italiana di Chirurgia

•

Società Italiana di Chirurgia Oncologica

•

Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani

•

Società Unitaria di Coloproctologia

•

European Association for Endoscopy Surgery

ESPERIENZE OSPEDALIERE

•

Ospedale di Ferentino
o Dall’ 11 Gennaio 1987 al 10 Settembre 1987 e dal 22 Settembre al 20 marzo 1988
come assistente di chirurgia generale a tempo definito.
o Dal 21 marzo 1988 al 27 Dicembre 1988 come assistente medico di pronto
soccorso ed accettazione di ruolo a tempo pieno.
o Dal 28 Dicembre 1988 al 31 Maggio 1993 come assistente di chirurgia generale a
tempo pieno.
o Dal 1 Giugno 1993 al 17 Marzo 1998 come aiuto corresponsabile di chirurgia
generale a tempo pieno.

•

Ospedale di Frosinone
o Dall’ 1 Aprile 1999 al 6 Luglio 2005 come aiuto corresponsabile della Unità
operativa complessa di chirurgia generale.
o Dal 7 Luglio 2005 al 28 Febbraio 2007 come responsabile della UOC di “chirurgia
coloproctologica”.
o Sostituzioni primariali
• 29.08.01 – 01.10.01
• 10.12.01 – 13.12.10

• 17.02.02 – 25.01.02
• 09.12.02 – 12.12.02
• 21.05.03 – 24.05.03
• 02.01.04 – 07.01.04
• 19.02.04 – 29.02.04
• 16.08.04 – 07.09.04
• 11.10.04 – 15.10.04
• 02.01.05 – 09.01.05
• 01.08.05 – 21.08.05
• 04.03.06 – 12.03.06

•

Ospedale di Anagni
o Dal 15 Marzo 1998 al 31 marzo 1999 come aiuto corresponsabile della unità
operativa complessa di astanteria,pronto soccorso e chirurgia addominale
d’urgenza.
o Dal 1 marzo 2007 a tutt’oggi come responsabile della UOSD di “Chirurgia
pediatrica”.
o Sostituzioni primariali.
Dal 1 Marzo 2007 a tutt’oggi ha sostituito i vari primari succedutisi come
unico titolare di UOSD nei loro periodi di assenza.
In particolare dal 1 Settembre 2010 a tutt’oggi ricopre il ruolo di
responsabile della UOC essendo il posto apicale vacante.

•

Membro elettivo del Consiglio di direzione del dipartimento di scienze chirurgiche della Asl di
Frosinone dal 16 Giugno 2004.

•

Responsabile per l’ospedale di Frosinone della parte chirurgica dello screening del cancro del colon
retto organizzato dell’Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio dal 18 gennaio 2006 al 28
Febbraio 2007.

•

Membro effettivo del Comitato del buon uso del sangue dell’azienda Asl di Frosinone.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

•

Guardia medica
o Per la Asl FR – 4 di Frosinone dal 1 Febbraio 1980 al 31 Agosto 1982.

•

Medico mutualista
o Iscritto all’elenco dei medici generici per la Asl FR – 3 di Ferentino svolgendo attività part‐
time di dal 15 Maggio 1982 al 31 Dicembre 1988.

•

Pronto soccorso di Fiuggi
o Titolare di incarico per l’attività per la prevenzione di massa della Usl FR – 1 di Anagni dal 1
Febbraio 1984 al 16 Gennaio 1987.

•

Assessore alla sanità e servizi sociali
o Comune di Ferentino dal Luglio 2000 al Maggio 2001.

•

Capoprogetto medico
o Intervento di emergenza nelle comunità di Galanga e Kumbira – Angola nell’ambito
dell’U.N. Office for the coordination of Humanitarian Affaire dal 17 Giugno 2003 al 17
Settembre 2003.

A tutt’oggi, pur avendo trattato in sala operatoria quasi quattromila pazienti, non sussistono a
suo carico procedimenti penali né richieste di risarcimento per danni causati in prima persona.

PUBBLICAZIONI

1. Indicazioni e limiti del monitoraggio per 24 ore del pH dell’esofago distale
Atti società italiana di chirurgia – 1979 – 81° congresso – vol. II pag. 1053

2. Metodica del monitoraggio per 24 ore del pH dell’esofago distale nei pazienti con reflusso
gastroesofageo
Atti società italiana di chirurgia – 1979 – 81° congresso – vol. II pag. 1041

3. Interpretazione dei risultati del monitoraggio per 24 ore del ph dell’esofago distale nei pazienti
con reflusso gastroesofageo
Atti società italiana di chirurgia – 1979 – 81° congresso – vol. II pag. 1033

4. Reflusso gastroesofageo: confronto dei dati della radiologia, della manometria e della phmetria
per 24 ore
Atti V congresso società di ricerche in chirurgia. Policlinico sez. chirurgica, 87, 603, 1980

5. Il Trattamento chirurgico della acalasia con heller – Belsey MK IV
Chirurgia Toracica, 23, 1, 1980

6. Il reflusso gastroesofageo: diagnosi e trattamento
Atti VIII corso di aggiornamento in chirurgia generale – pag 83 – Roma ‐ 1981

7. Interpretazione dei risultati del monitoraggio per 24 ore del pH dell’esofago distale
Atti I congresso italiano sulla motilità esofagea, Piccin Ed. Padova, 1981

8. Il reflusso gastroesofageo
Da: Scuro L., Vantini., “Attualità in diagnostica e terapia delle malattie dell’esofago, dello
stomaco e dell’intestino”. – Pensiero Scientifico Ed. – pag 1 – 31 ‐ 1982

9. Results of achalasia of the esophagus

Da: Stipa S., Belsey R., Moraldi A. “Medical and surgical problems of the esophagus”. –
Serono Symposia – vol. 43 pag. 293 – 295, 1982

10. Valutazione del reflusso gastroesofageo postoperatorio dopo interventi per acalasia dell’esofago
Atti VII congresso società di ricerche in chirurgia. Policlinico sez. chirurgica, 89, 667, 1982

11. Diagnosi del reflusso gastroesofageo
Da: BarbaraL., Baldi F. “La malattia da reflusso gastroesofageo” – Cortina Ed. pag. 125, 1982

12. Su un caso di fistola esofago bronchiale da corpo estraneo endoesofageo
Chirurgia Toracica, 35, 58, 1982

13. Trattamento chirurgico e conservativo dei pazienti con stenosi peptica esofagea
Da: Barbara L., Baldi F., “La malattia da reflusso gastroesofageo” ‐ Cortina Ed. pag.305, 1982

14. Il carcinoma prostatico. Politica di trattamento
La stampa medica europeaq, 6, 189, 1984

15. Il trattamento chirurgico delle fistole bilio – biliari
XIV congrasso nazionale ACOI – Abstracts pag. 229

16. Il trattamento della malattia emorroidaria con legatura elastica
XIV congresso nazionale ACOI – Abstrac pag. 238

17. Il trattamento delle ferite colo rettali in chirurgia di guerra
XIV congresso nazionale ACOI – Abstract pag. 364

18. Treatment of carcinoma of the left colon with obstruction

J. Exp. Cancer Res., 16, 2, 1997

19. Tumori della via biliare principale: casistica clinica
Chirurgia generale, vol. XIX, Fasc. 2, Marzo – Aprile 1998

20. Occlusione neoplastica del colon. Casistica clinica
Chirurgia generale, vol. XIX, Fasc. 2, Marzo – Aprile 1998

21. Trattamento chirurgico del cancro della mammella. Casistica clinica
Chirurgia generale, vol. XIX, Fasc. 2, Marzo – Aprile 1998

22. Chirurgia dei tumori del retto medio – basso: casistica clinica
Chirurgia generale, vol. XIX, Fasc. 2, Marzo – Aprile 1998

23. Trattamento dei tumori colo rettali sincroni
Atti XVII congresso nazionale ACOI ‐ Venezia 1998

24. Carcinoma colo rettale: trattamento chirurgico nei casi localmente avanzati
Atti XVII congresso nazionale ACOI ‐ Venezia 1998

25. Il tumore di Busche – Lowenstein: a proposito di due casi
Atti comunicazioni 100° congresso SIC –Roma 1998, pag. 118

26. La malattia emorroidaria: nostra esperienza
Atti comunicazioni 100° congresso SIC –Roma 1998, pag. 53

27. Il cancro occulto della tiroide: nostra esperienza
Atti comunicazioni103° congresso SIC – Bologna 2001, pag. 231

28. Utilità dell’ecografia nella diagnostica dell’appendicite acuta
Atti comunicazioni103° congresso SIC – Bologna 2001, pag. 168

29. Lesioni duodenali da trauma chiuso
Atti comunicazioni 104° congresso SIC – Roma 2002, pag. 278

30. Quale chirurgia nei grandi laparoceli
Atti comunicazioni 104° congresso SIC – Roma 2002, pag. 353

31. A proposito di un caso dii tumore solido e pseudo papillare del pancreas
Atti comunicazioni 104° congresso SIC – Roma 2002, pag 349

32. Coloanal anashomosis: oncologic radicalityand sphinteric function
Video – review of Surgery, 5, 20, 2002

33. In cosa è cambiato il trattamento chirurgico dei grandi laparoceli
Atti comunicazioni 105° congresso SIC – Napolo 2003, pag. 243

34. Cancro del retto localmente avanzato: T3 – T4. Stadiazione e programmazione terapeutica
Atti comunicazioni 105° congresso SIC – Napolo 2003, pag. 352

35. Emorroidectomia sec. Milligan e Morgan con LigaSure Precise
Videosurgery , Filmed Ed. Novembre 2006

