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Occupazione Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale a indirizzo Chirurgia d’Urgenza
desiderata/Settore – UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo
Università degli Studi di Palermo
professionale
Esperienza professionale
Dal Maggio 2001 Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo d’Urgenza dell’Università
degli Studi Palermo
Nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia attualmente è Titolare degli insegnamenti di:
Chirurgia Generale per gli studenti del V anno
Chirurgia d’Urgenza nel Corso Integrato di Emergenze Medico-Chirurgiche per gli studenti del
VI anno
Chirurgia d’Urgenza nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche presso la sede di Palermo
Da Settembre 2000 Professore Ordinario presso l’Università la Sapienza di Roma dove è tutt’ora titolare di Cattedra.
1988
Responsabile del Servizio di Oncologia del Dipartimento di Chirurgia.
Lavoro o posizione ricoperti Dal 2001 Direttore dell’Istituto di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Università degli Studi di Palermo.
Nome e indirizzo del datore di lavoro UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo
Università degli Studi di Palermo Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo
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Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laureato in Medicina e Chirurgia con tesi degna di menzione ed ammissione al Premio Nicolosi di cui è
successivamente vincitore.
Specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso ed in Chirurgia Oncologica
È autore di più di 300 Pubblicazioni Scientifiche Nazionali ed Internazionali e di numerose Monografie
trattando numerosi temi di ricerca in ambito chirurgico, soprattutto in tema di patologia oncologica,
apportando novità significative anche nel campo della biologia genetica e molecolare della malattia
neoplastica, pubblicando i risultati delle proprie ricerche su riviste nazionali ed internazionali.
Ha partecipato alla stesura di numerose monografie che sono state inserite in Trattati di Chirurgia Generale
e d’Urgenza per gli studenti della Facoltà Medica e per gli Specializzandi.
Negli ultimi anni, ha concentrato la propria attività di studio soprattutto nella ricerca e nella tipizzazione
delle cellule staminali di neoplasie del colon, della mammella, della tiroide; anche questi studi sono stati
ampiamente documentati con pubblicazioni su riviste internazionali come “Cell”, “Stem Cell”, “Tyroid”,
“Oncology”.
E’ coordinatore di numerosi progetti di ricerca internazionali tra i quali:
4843delC of the BRCA1 gene is a possible founder mutation in Southern Italy.
Fine-Needle Aspiration Molecular Analysis for the Diagnosis of Papillary Thyroid Carcinoma Through
BRAF(V600E) Mutation and RET/PTC Rearrangement
BRCA1 genetic testing in 106 breast and ovarian cancer families from southern Italy: a mutation analyses
Detection and quantification of mammaglobin in the blood of breast cancer patients: can it be useful as a
potential clinical marker? Preliminary results of a GOIM (Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale)
prospective study.
Quantification of the risk of relapses after thyroid loboisthmectomy for benign thyroid nodules
Use of Intraperitoneal mesh in elderly patients with Intestinal occlusion for incisional hernia.
Analysis of coding and non-coding regions of thymidylate syntetase gene in colorectal cancer patients and
its possible relationship with 5-fluorouracil drug response.
Colon cancer interleukin 4 and initiating cell.
Reseach of 133+ cell stem in patients with colon cancer and sensibility to antiblastic drug.
È stato Relatore in più di 250 Congressi Nazionali ed Internazionali.
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È stato Presidente nel 2003 del XXXI Congresso Nazionale di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma e nel
20004 dei Congressi Nazionali Contemporanei delle seguenti Società:
Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT)
Societa Italiana di Fisiopatologia Chirurgica (SIFIPAC)
Società Italiana Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD)
Società Italiana Chirurgia Geriatria (SICG)
Società Italiana Endocrinochirurgia (SIEC)
Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi (SPICG)
Presidente dei Congressi Nazionali della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (S.I.C.U.T.),
Società Italiana Ricerche in Chirurgia (S.I.R.C.), Società Italiana Chirurghi Universitari (S.I.C.U.) e Società
Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi (SPICG) che si sono tenuti a Palermo dal 5 al 7 Novembre 2009.
Presidente del IV Meeting della Società Siciliana di Chirurgia tenutosi a Santa Margherita di Belice il 14 e
15 Maggio 2010.
Nel 2007 è fondatore nonché Direttore della Scuola di riferimento Nazionale S.I.C. di Chirurgia
Sperimentale con sede a Palermo, unica in Italia, grazie alla quale numerosi chirurghi, provenienti da tutta
l’Europa, possono apprendere e sperimentare, anche con attività pratica, le nuove metodiche chirurgiche,
le nuove tecnologie e i nuovi presidi.
Nel 2008 è cofondatore della “Società Italo-rumena di Oncologia Comparata”, Società che nasce dalla
stretta collaborazione tra Italia e Romania paese di antiche e nobili tradizioni, ricco di fascino e di cultura,
doti tutte che hanno permesso il raggiungimento di grandi risultati nella letteratura, nelle arti, nelle scienze
con numerose ed interessanti ricerche in ambito medico, chirurgico, veterinario, ottenendo eccellenti
successi soprattutto negli studi di oncologia.
E’ Presidente Nazionale della ”Commissione Ricerche in Chirurgia” della Società Italiana di Chirurgia,
intraprendendo numerosi rapporti di collaborazione scientifica con numerose istituzioni di ricerca nazionali
ed internazionali tra le quali l’Accademic Medical Center di

Amsterdam la Romanian Society of

Comparative Oncology e la San Francisco University.
E’ stato Presidente Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (S.I.C.U.T.) ed in
atto è Presidente della Società Italiana Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD).
E’ in atto Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e d’Urgenza, Cardiochirurgia, Chirurgia
Vascolare, Chirurgia Mininvasiva e dell’Obesità, Chirurgia Toracica, Chirurgia Geriatrica, Chirurgia
dell’Uremico e dei Trapianti d’Organo del Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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