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Abstract Curriculum Vitae
Laureato in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università Federico II di Napoli nel 1991 e
specializzato in Chirurgia Genarale con lode presso la stessa Università nel 1996, dove ha
frequentato come specializzando (normativa CEE ) il reparto di Chirurgia Generale e Trapianti
d’Organo diretto dal Prof. M.L. Santangelo. Dall’Ottobre 1995 al 1996 ha lavorato al Royal
London Hospital di Londra (UK) nella divisione di Chirurgia diretta dal Prof. N.S.
Williams. Presso tale struttura dedicata alla chirurgia colo-proctologica avanzata ha svolto
attività di sala operatoria e ricerca di laboratorio sulle malattie infiammatorie cronichevi
intestinali, in particolare sull’origine dell’impairment del metabolismo del butirrato nelle
cellule della mucosa colica dei pazienti affetti da rettocolite ulcerosa, con importanti risultati
riportati nelle pubblicazioni. Dal Luglio 1996 al Giugno 1997 ha lavorato all’Ospedale E.
Herriot di Lione (Francia), nella Federation de Chirurgie Digestive - Service de
Transplantation Hepatique, diretto dal prof. Olivier Boillot. Presso tale struttura ha
collaborato in qualità di assistente a oltre 40 interventi di trapianto di fegato sia nella fase di
impianto che di espianto in numerosi ospedali di Francia. Ha inoltre eseguito lavoro di ricerca
nel campo dei trapianti epatici applicati alla malattia emorragica telangectasica ereditaria
pubblicando i risultati su prestigiose riviste internazionali. Ritornato in Italia nel 1997 ha
lavorato da settembre a dicembre (avviso pubblico per 3 mesi) presso l’Ospedale Moscati di
Aversa (ASL CE 2) nella divisione di Chrurgia d’Urgenza. E’ vincitore di più concorsi in
Chirurgia Generale (Ospedale civile di Vicenza, Ospedale di Vallo della Lucania SA). Nel 199899 ha lavorato presso la divisione di chirurgia della struttura convenzionata Casa di cura S.
Michele a Maddaloni (CE) dove ha svolto attività di chirurgia generale eseguendo 262
interventi come 1° operatore. Nel 2000 vincitore di concorso ha lavorato presso l’Ospedale
Civile di Gissi – USL 3 Lanciano-Vasto (CH). Dal Gennaio 2001 al Gennaio 2010 ha lavorato
presso la divisione di Chirurgia I del Dipartimento dell’Emergenza dell’Azienda Osped.
R. N. “ S. Giuseppe Moscati” di Avellino, diretta dal Prof. G. Romano, ove ha svolto mansioni
di chirurgia generale, d’urgenza e di pronto soccorso, e per brevi periodi estivi mansioni di
responsabile facente funzioni della struttura complessa. Presso tale struttura l’attività
operatoria è stata svolta comprendendo tutti i settori della chirurgia generale di elezione e
d’urgenza sia in qualità di primo operatore (395 interventi) che di aiuto, e l’attività di
ricerca scientifica è stata particolarmente focalizzata nel settore colon-proctologico, dando
esito a numerose pubblicazioni di rilevanza internazionale.
Dal Gennaio 2010 ad oggi lavora in qualità di dirigente medico all’Istituto Nazionale dei
Tumori “G. Pascale” presso la divisione di Chirurgia Oncologica Addominale C del
Dipartimento di Oncologia Addominale diretto dal Prof G. Romano. Dal luglio 2012 ha
mansioni di “Coordinatore Responsabile Convenzione Pascale /ASL NA3sud per le
attività clinico scientifiche del terzo livello di screening per le neoplasie colo-rettali” .
Presso tale struttura ha svolto in qualità di primo operatore 553 interventi di chirurgia
oncologica avanzata. Protocol writing chairman e co-responsabile del protocollo di

ricerca internazionale multicentrico “REAPr” redatto presso la Stony Brook Univarsity
di New York (in qualità di “visiting professor”) ed in joint-venture con la stessa. Tale
protocollo è uno studio avanzato randomizzato di fase 3 sulla “extended cylindrical
abdomino-perineal resection” che vede coinvolti 10 centri in Europa ed America. Nel 2010/11
è primo autore, in qualità di “invited author” di una review internazionale sugli
adenocarcinomi del pancreas borderline resectable con invasione vascolare, per la rivista
“Current Drug Therapy” (Bentham Science Publishers) in corso di pubblicazione
(Mar/Apr 2012) ed invited reviewer della rivista Techniques in Coloproctology.
Complessivamente il sottoscritto ha eseguito 1210 interventi come 1° operatore sia in
elezione che in urgenza, eseguiti utilizzando tecnica open, laparoscopica e robotica.
Nella casistica rientrano interventi di chirurgia maggiore quali: resezione colica, resezione
ileale, colectomia totale, resezioni addomino-perineali standard ed extended (cilindriche),
plastiche di ricostruzione del perineo con protesi e con lembi muscolari, peritonectomia con
HIPEC ( chemioterapia intraperitoneale ipertemica), resezioni rettali transanali, resezione
gastrica totale e parziale, resezioni epatiche, duodenocefalopancreasectomia, resezione
pancreatica distale, splenectomia, tiroidectomia, tracheostomia d’urgenza, drenaggio pleurico,
drenaggio pericardico. E’ membro in carica del Consiglio Direttivo Nazionale della SICCR (Soc
It Chir ColoRett), di cui nel 2007 è stato Consigliere delegato della sezione di chirurgia miniinvasiva e Delegato Regionale Campania 2007-9. E’ socio delle seguenti società scientifiche:
ACOI (Ass Chir Osp Ital), , SNAC (Soc NAp Chir. attualmente Membro del Consiglio Direttivo),
ESCP (Europ Soc of Colo-Proctology), SICO (Soc It Chir Oncol), SICUT (Soc It Chir d’Urg e
Traumat), GISCOR (Gr It Screening Colo-Rettali).
Ha partecipato a numerosi Congressi, Workshop, Corsi di aggiornamento e Stages.
E’ autore di capitoli di 8 libri editi da case editrici internazionali e nazionali.
E’ autore di 189 pubblicazioni e relazioni a congressi, di cui 43 pubblicate su riviste
indexate o su proceedings di congressi internazionali.

