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1 STUDI UNVERSITARI 

 

Dal Gennaio 1977 inizia la frequenza presso la Clinica Chirurgica I 

(diretta dal Prof. Leonardo Possati) dell'Università di Bologna in 

qualità di studente interno, partecipando all'attività operatoria  

ordinaria e d'urgenza, (era compito dello studente interno fare da 

strumentista nelle urgenze) nonché occupandosi di chirurgia 

esofagea e chirurgia epatica. 

Partecipa inoltre all'attività  delle sale operatoria di chirurgia 

sperimentale, sul trapianto di fegato e sugli shunt porto-cava versus 

spleno-renale ( sotto la Direzione del Prof. Antonino Cavallari). 

Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia in data 28-02-80, 

discutendo la Tesi: CHIRURGIA DELLE NEOPLASIE PRIMITIVE E 

SECONDARIE DEL FEGATO ( relatore  il Prof. Cavallari). 

Nella tesi, oltre a studi su calchi in resina per lo studio dei segmenti 

epatici, era riportata una delle più importanti casistiche di resezioni 



epatiche per metastasi, precorritrice di una chirurgia epatica che era 

sul nascere. 

Il voto di laurea riportato è 110/110 e lode. 

Abilitato all'esercizio della Professione di Medico-Chirurgo nella 

prima sessione del 1980. 

Dal 1 Marzo 1980 al 30 settembre 1980 continua, in qualità di 

medico interno, la propria attività presso la Clinica Chirurgica I 

diretta dal Professor Leonardo Possati continuando la frequenza 

delle sale operatorie ordinarie e di chirurgia sperimentale. 

Dall'ottobre 1980 inizia la frequenza prima come Tirocinante e poi 

come medico frequentatore della Divisione di Chirurgia di Forlì 

diretta dal Prof. Antonio Vio. 

Nell'anno accademico 1981-82 viene ammesso a frequentare la 

Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università di 

Bologna e per cinque anni frequenta regolarmente, le lezioni e 

l'attività operatoria didattica ,nei turni prestabiliti, pur continuando a 

frequentare la Divisione di Chirurgia di Forlì. 

In data 29-10-1985 consegue, presso l'Università' di Bologna, il 

Diploma di Specialista in Chirurgia Generale con punti 70/70 e lode. 

Nel novembre 1992 ha partecipato al Corso di Perfezionamento 

Universitario in Chirurgia Laparoscopica presso la Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso 

dell'Università degli Studi di Pisa. 

 

 

 

  



2 SERVIZIO MILITARE 

 

· Dal 12-01-82 al 12-04-198 svolge il servizio Militare di leva in 

qualità di sottotenente medico di complemento con i seguenti 

incarichi: 

· dal 12-01-82 al 05-04-82 il 79' Corso A.U.C. presso la Scuola di 

Sanità militare di Firenze 

· dal 06-04-82 al 11-04-83 Dirigente del Servizio Sanitario del 

Reparto Comando e Trasmissioni della Brigata Trieste 

· dal 06-04-82 al 11-04-83 settimanalmente 2 turni di guardia 

presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Militare di Bologna. 

3 ATTIVITA' DIDATTICA 

 

· Inizia a svolgere l'attività didattica presso la Scuola per Infermieri 

Professionali di Forlì nell'anno scolastico 1980-1981 ottenendo 

l'insegnamento nelle seguenti discipline: 

o Immunoematologia 

o Patologia Generale 

o Scienze dell'alimentazione 

o Patologia Medica 

· Nell'anno scolastico 1987-1988 riprende l'attività didattica presso 

la Scuola per Infermieri Professionali di Cesena ottenendo 

l'insegnamento di Patologia Chirurgica per il triennio 1987-1988; 

1988-1989; 1989-1990. 

 

  



· Negli anni scolastici 1991-1992 e 1992-1993 tiene il Corso di 

Patologia Chirurgica agli allievi del II e III anno della Scuola per 

Infermieri Professionali di Forlì. 

· Nel 1998 ha tenuto le seguenti lezioni di aggiornamento ai colleghi 

ospedalieri: 

o Le neoplasie del surrene 

o Le neoplasie della tiroide 

· Nell’anno scolastico 2001-2002 ha svolto attività didattica quale 

docente di chirurgia nel corso di primo anno della scuola infermiere 

volontarie della CRI di Forlì. 

· Dal 2003 è docente presso la scuola ACOI di endocrinochirurgia 

dove insegna la chirurgia videoassistita di tiroide e paratiroide 

eseguendo in diretta interventi su tiroide e paratiroide. 

· Nel 2004 il nostro centro è stato scelto dagli allievi per la 

settimana di stage pratico 

· Nell’ aprile 2006 docente al IV Corso Pratico di chirurgia della 

tiroide tenuto a Cesena presso l’Unità Operativa di 

Otorinolaringoiatria di Cesena eseguendo in diretta una 

tiroidectomia totale. 

· Nel settembre 2006 ha tenuto le lezioni ed effettuato interventi in 

diretta di chirurgia videoassistita di tiroidi e paratiroidi presso la 

scuola ACOI di Endocrinochirurgia che ha sede all’Ospedale Careggi 

di Firenze. 

· Nell’ ottobre e novembre 2006 e nel gennaio e febbraio del 2007 

ha partecipato come docente al Corso di aggiornamento obbligatorio 

(Tecniche chirurgiche e assistenza infermieristica negli interventi di 

chirurgia mini invasiva, chirurgia laparoscopica avanzata e chirurgia 

robotica per il personale infermieristico del Blocco Operatorio e della 

Centrale di Sterilizzazione. 



· Nel settembre 2007 ha partecipato come docente alla scuola 

speciale ACOI di Endocrinochirurgia ed il nostro centro è stato centro 

di training per 4 settimane per gli allievi della scuola. 

· Nel marzo 2007 ha partecipato presso l’O.C Bufalini di Cesena 

come docente al V Corso pratico di chirurgia della tiroide eseguendo 

in diretta una tiroidectomia totale videoassistita. 

· Nel Marzo 2008 ha partecipato presso l’O.C Bufalini di Cesena 

come docente al VI Corso pratico di chirurgia della tiroide eseguendo 

in diretta una tiroidectomia totale videoassistita. 

· Dal 24 al 28 settembre 2008 ha partecipato come docente alla 

scuola speciale ACOI di Endocrinochirurgia eseguendo interventi di 

tireodectomia e paratiroidectomia videoassistita in diretta dalle sale 

operatorie del Careggi. 

Il nostro centro è stato centro di training per 4 settimane per gli 

allievi della scuola. 

· Il 28 settembre 2009 ha eseguito due paratiroidectomie video in 

diretta dalla sala operatoria del Careggi durante la Scuola ACO di 

endocrino chirurgia. 

· Il 29 settembre 2009 ha partecipato come relatore al 1° Corso di 

roncochirurgia in diretta relazionando sul ruolo della chirurgia 

bariatrica nell’OSAS. 

· Nel 2010-2011-2012-2013-2014 ha partecipato come docente con 

interventi in diretta presso la Scuola ACOI di endocrinochirurgia di 

Firenze. 

· Dal 2013 fa parte del corpo docenti della scuola di 

Endocrinochirurgia della Società italiana di chirurgia(SIC) ed è centro 

di riferimento per la parte di stage pratico. 



· Nel 2013,2014,2015 ha tenuto lezioni su chirurgia tiroidea e 

paratiroidea presso l’AIMS (advanced International mini-invasive 

surgery del policlinico Niguarda di Milano 

4 ATTIVITA' OSPEDALIERA 

 

Dal 1 ottobre 1980 al 31-03-80 svolge il Tirocinio pratico Ospedaliero 

presso la Divisione di Chirurgia Generale di Forlì diretta dal Prof. 

Antonio Vio riportando come valutazione finale: ottimo. 

Dal 9-04-81 al 31-12-81 frequenta come assistente volontario la 

stessa Divisione di Chirurgia di Forlì. 

Dal 06-04-82 al 11-04-83 svolge attività di medico di guardia presso il 

Pronto Soccorso dell' Ospedale Militare di Bologna 

con cadenza quindicinale. 

Dal 13-03-84 al 04-11-85 ricopre l'incarico di assistente  medico di 

Chirurgia Generale a tempo pieno presso la Divisione di Chirurgia 

Generale dell'Ospedale di Meldola (USL 38) .Presso l'Ospedale di 

Meldola si occupa oltre alla normale attività operatoria anche di 

endoscopia in particolare colon-proctologica. 

Durante tale periodo si occupa inoltre di nutrizione parenterale e di 

profilassi antibiotica in particolare nella chirurgia biliare. 

Dal 04-11-85 viene assunto in ruolo  come assistente medico di 

Chirurgia Generale presso l'USL 38 di Forlì prestando servizio fino al 

Maggio 1988 presso la Chirurgia di Meldola. 

Dal Maggio 1988 a tutt'oggi è in servizio presso la Divisione di 

Chirurgia Generale e Toracica di Forlì .Dal 1988 al 1996,  anno in cui 

viene creata una unità operativa autonoma di chirurgia toracica, 

svolge sia attività di chirurgia generale che di chirurgia toracica 



partecipando attivamente sia all’attività chirurgica che di 

assistenza . 

Dal 1992 dopo vari stage a Modena(Professor Melotti)Pisa (Professor 

Cavina) e Roma(Professor Basso) inizia ad occuparsi di 

videochirurgia. Dal 1996 si occupa, oltre alla normale attività di. 

chirurgia generale,  della patologia endocrina . 

Il Prof. Vio con il distacco della chirurgia toracica ha 

progressivamente incrementato l’endocrinochirurgia, portandola a 

una delle principali attività della Chirurgia I. 

L’ampia casistica,  che consta di oltre 3000 operati eseguiti per 

questa patologia ,(con una percentuale di complicanze fra le più 

basse in ambito internazionale) ha portato  il nostro centro ad 

essere un punto di riferimento non solo regionale ma anche 

nazionale. 

Dal giugno 1998 è titolare del modulo :alta professionalità in  

endocrinochirurgia  e tecniche mininvasive (riconoscimento 

dovuto alla specializzazione acquisita sia in chirurgia endocrina che 

in quella laparoscopica . 

Dal settembre 2000 ha assunto la Direzione della Chirurgia I di Forlì il 

Dr Domenico Garcea che ha portato un ulteriore impulso alle 

tecniche laparoscopiche . 

Questa duplice vocazione ha permesso l’applicazione di queste 

all’esperienza in chirurgia endocrina. 

Dall’ottobre 2001, dopo staging a Pisa e Strasburgo è iniziata la 

nostra esperienza in chirurgia videoassistita della tiroide e delle 

paratiroidi che ci ha portato a eseguire  più di mille interventi con  

questa tecnica. 

Con il Dr. Garcea in particolare si è sviluppata la chirurgia 

laparoscopica del colon, del surrene e dello stomaco. 



Dopo il corso in chirurgia robotica effettuato nel 2003 si è pensato 

ad acquisire questo sistema che rappresenta un ulteriore impulso 

alla laparoscopica avanzata.    

Nel 2005 il Dr. Garcea ha ottenuto la possibilità di avere in prova per 

un mese il sistema robotica da Vinci. 

Durante tale periodo il sottoscritto  ha eseguito interventi di 

colecistectomia e ha coadiuvato il Professor Giulianotti e il Professor 

D’Annibale nell’esecuzione di una emicolectomia destra e di una 

gastrectomia totale robotica . 

Dal Gennaio 2007 il sistema robotica è stato acquisito dall’Ospedale 

di Forlì e viene utilizzato settimanalmente  in particolare nella 

chirurgia del colon, dello stomaco (linfoadenectomia ) e del 

pancreas. 

E’ responsabile della struttura semplice  di endocrinochirurgia dal 

maggio 2006. 

Nell’aprile 2008 gli è stato conferito l’incarico di coordinatore del 

gruppo di chirurgia bariatrica che ha al suo interno: 

endocrinologo,psichiatra,psicologo,nutrizionista, dietista, 

anestesista, pneumologo, gastroenterologo, cardiologo e chirurgo. 

Da allora vengono effettuate due visite bariatriche settimanali 

presso l’ambulatorio di chirurgia endocrina ,1 ambulatorio 

settimanale del TEAM bariatrico per la valutazione multidisciplinare 

dei pazienti. 

Sostituisce il primario durante le sue assenze dal 2003 al 2010 

Dal luglio 2008 la struttura semplice è divenuta Dipartimentale 

acquisendo una completa autonomia. 

Nel maggio 2009 viene eseguito con successo un by pass gastrico 

robot assistito che rappresenta  il primo intervento di chirurgia 

bariatrica . 



Dal 3 maggio 2010 Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia 

Endocrina e Bariatrica  presso l’Ospedale G.B. Morgagni - L. 

Pierantoni (Tale struttura esegue annualmente oltre 200 interventi 

di chirurgia tiroidea e paratiroidea di cui il 50% con tecnica video-

assistita nonché 10-15 surrenectomie e 20 bypass robotici ) . 

Nel giugno 2010 organizza con il Prof Vicini direttore della ORL 

dell’ospedale Morgagni il corso internazionale: Transaxillary robotic 

thyroidectomy di chirurgia robotica della tiroide nel quale viene 

eseguita la prima tiroidectomia robotica transascellare in 

Italia(esecutore prof CHUNG dell’università di Seul che aveva al suo 

attivo 1200 tiroidectomie robotiche). Durante il corso con il prof 

Vicini è il primo chirurgo italiano ad eseguire una tiroidectomia 

robotica. 

Dalla sua fondazione fa parte del gruppo neuroendocrino che fa 

capo all’IRST IRCSS di Meldola. 

Attualmente è il coordinatore della chirurgia robotica dell’Ospedale 

Morgagni: il robot da Vinci viene utilizzato dalle tre chirurgie 

generali, dall’urologia, dalla chirurgia toracica, dalla ginecologia, 

dalla ORL effettuando circa 200 procedure all’anno. 

Dal 2012 fa parte del gruppo neuroendocrino che fa capo all’IRST 

IRCSS di Meldola. 

 

5 PERFEZIONAMENTO TECNICO SCIENTIFICO 

 

1) Frequenza della Divisione di Chirurgia Toracica dell'Università di 

Toronto come "academic visitor " dal 19-10 al 06-11-81. 

2) Dal 6 al 10 novembre 1989 ha frequentato il corso teorico pratico: 

Settimana di Patologia della tiroide Busto Arsizio; 



3) VIII Corso teorico-pratico di ultrasonografia vascolare. Roma-

Bologna 1989-90; 

4) Dal 25 febbraio al 2 marzo 1991 ha frequentato il VI° Corso di 

Aggiornamento in chirurgia della tiroide della scuola ACOI 

5) Comando di perfezionamento svolto presso l'Istituto Tumori di 

Milano dal 02-03-92 al 29-03-92: 

a. Frequentando la Divisione di Chirurgia C diretta dal Prof. 

Bruno Salvadori ha affinato tutte le nuove tecniche 

chirurgiche e i nuovi indirizzi nelle neoplasie della mammella   

e della tiroide. 

b. Frequentando la Divisione di Chirurgia A diretta dal Prof. 

Gennari ha affinato le tecniche sulla chirurgia epatica. 

6) Dal 3 al 4 novembre 1992 ha partecipato al Corso pratico intensivo 

di preparazione alla colecistectomia laparoscopica svoltosi presso 

la Cattedra di Patologia Chirurgica dell'Università "La Sapienza " di 

Roma. 

7) Dal 15 al 16 febbraio 1993 ha partecipato al Corso teorico pratico 

di Chirurgia laparoscopica presso la II Divisione di Chirurgia 

dell'Ospedale Civile di Piacenza. 

8) Dal 5 al 7 ottobre 1994 ha partecipato alle giornate di chirurgia 

laparoscopica dell’Ospedale S. Agostino: chirurgia laparoscopica 

avanzata in diretta tenutasi a Modena. 

9) Comando presso la Divisione di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale 

Maggiore di Bologna per l'apprendimento delle tecniche 

chirurgiche per il trattamento della patologia vascolare arteriosa 

dell'aorta addominale sottorenale e degli arti inferiori. 

Durante tutto l'anno 1995 la Divisione è stata frequentata con un 

accesso settimanale. 



10) I° Seminario internazionale di chirurgia laparoscopica . 

Modena 19-21 gennaio 1995. 

11) Nell’aprile 2001 ha frequentato c/o Clinica Chirurgica 

dell’università di Pisa (Prof. Miccoli) per l’apprendimento della 

chirurgia video-assistita della tiroide, paratiroide e della chirurgia 

laparoscopica di surrene e colon.  

12) Fourth International post-graduate corse of endocrine 

telesurgery.Strasbourg 27,28,29,settembre 2001 

13) Corso di chirurgia Endocrina. Firenze 10-14 /11/2003 

14) 2° corso di chirurgia robotica tenuto presso la scuola speciale 

ACOI di chirurgia robotica di Grosseto dal 19-11-03 al 28-11-03 

15) Nel marzo 2003 è stato  inviato dalla Direzione Generale 

dell'AUSL di Forlì a frequentare il Dipartimento di emergenza e il 

Dipartimento chirurgico del Karolinska hospital di Stoccolma per lo 

studio del progetto del nuovo ospedale high-care di Forlì. 

16) Corso teorico pratico: Trattamento sequenziale dell’obesità con il 

BIB e LAP-BAND  SYSTEM . Empoli 7/6/2006 

17) Stage per training in chirurgia robotica dal 29 al 31 gennaio 2007 

presso la Chirurgia Generale e mininvasiva dell’Ospedale 

Misericordia di Grosseto con sessioni pratiche di esercizi in 

laboratorio con modelli inanimati e con animali e partecipato 

all’attività di sala operatoria assistendo a una pancreasectomia 

distale robotica, emicolectomia sinistra robotica;resezione gastrica 

robotica. 

18) Nel corso del 2008 ha partecipato alla Scuola Speciale ACOI di 

Chirurgia dell’obesità con sede ad Aosta conseguendone il Diploma il 

30 gennaio 2009. 



19) Il 27 e 28 ottobre 2008 ha partecipato al corso di chirurgia 

bariatrica su modello animale presso European Surgical Institute di 

Amburgo. 

20) Il 13 e il 14 novembre 2008 ha eseguito presso il Covidien 

Training Centre di Elancour un training di chirurgia bariatrica su 

modello animale. 

21) Sleeve gastrectomy master class 14-15 giugno 20111 Elancourt 

France 

22) Laparoscopic bariatric e metabolic surgery advanced course 

University of Strasbourg 2/12 -3/12 2011 

23) Nel 2010 ha frequentato per una settimana la chirurgia epato-

biliare e bariatrica dell’ospedale di Nizza.La chirurgia di Nizza diretta 

dal prof Gugheneim era il centro europeo con maggior esperienza in 

bypass robotico.  

24) Modena 2013 Scuola ACOI di chirurgia: corso di laparoscopia 

avanzata in ernie e laparoceli con stage pratico di tre settimane 

presso la chirurgia diretta dal dr Bucciante presso l’ università di 

Pisa. 

 

 

 

 

6 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

1) 9°Corso di Aggiornamento in Chirurgia svoltosi a Verona il 27-28-

29 maggio 1982 



2) VI Aggiornamento interspecialistico "L'Alimentazione enterale 

specializzata nel paziente "critico": L'evoluzione dell'assistenza 

ospedaliera negli anni 80" Sirmione 28-29 settembre 1984 

3) VII Corso di Aggiornamento sulle Emergenze Medico-Chirurgiche: 

Bologna 14-15-16 Maggio 1985; 

4) Corso di ecografia intraoperatoria Bologna 05-12-86 

5) Corso di Aggiornamento " Chirurgia Oggi " Bologna 15 febbraio,8 

marzo,29 marzo,19 aprile,2 maggio,17 maggio,4 giugno 1983; 

6) 3° Corso di aggiornamento " Chirurgia Oggi " -Bologna 21,22,23, 

maggio 1984; 

7) 4° corso di aggiornamento in chirurgia. Bologna . 29-31 maggio 

1985 

8) 8° Congresso Nazionale SICO; 5-6 7 dicembre 1984. 

9) Congresso Società Italiana di Chirurgia 10-14 ottobre 1984. 

10) III giornate internazionali di Chirurgia. Progressi in Chirurgia. 

3-5 dicembre 1986 

11) Ist congress of the Italian Charter world association of 

hepato-pancreato-biliary surgery 13-15 novembre 1988. 

12) Patologia nodulare della tiroide. Riolo terme 1/10/1988 

13) 13° congresso SICO 24-28 ottobre 1989 

14) Le suture meccaniche in Chirurgia addominale. Ravenna 

24/11/1990 

15) V congresso nazionale SINPE 1990 

16) European council for colon proctology Marsiglia 27-29 

maggio 1992 

17) 2° convegno di aggiornamento chirurgia vascolare in diretta. 

Bologna 14-16 dicembre 1992 



18) SIC 1992 

19) La tiroide operata. Verona 2-3/10/1992 

20) 4th International Conference of advanced laparoscopic 

surgery Roma  30/11-2/12  1993 

21) Corso di scleroterapia. 23-25 settembre 1993  

22) 98° congresso SIC . Roma 13-16 ottobre 1996 

23) 16° congresso SIEC. Verona 19-21 sett. 1996 

24) Tradizione e attualità in chirurgia. Forlì 1-2 giugno2000 

25) III congresso regionale ANAAO. 10/5/2002 

26) Chirurgia tiroidea. Pisa 30/11/2002 

27) Chirurgia laparoscopica colo-rettale. 15/11/2002 

28) Terapia della colite ulcerosa. Forlì 30/10/2002 

29) Diagnosi e terapia del cancro gastrico. Forlì 20/11/2002 

30) La chirurgia in Day Surgery. Faenza 20/6/2003 

31) La profilassi antibiotica in chirurgia. Forlì 31-3-2003 

32)  Approccio diagnostico terapeutico multidisciplinare alle 

malattie dell’apparato digerente: La terapia del Morbo di Crohn 

Forlì 7-5-2003 

33)  Neoplasie dello stomaco: problematiche  chirurgiche: 

Parma 18 ottobre 2003 

34) 22° congresso nazionale ACOI. Taormina 21-24 maggio 2003 

35) XXIII Congresso Nazionale ACOI-Napoli  Maggio   

 2004 

36) Neoplasie del pancreas. Bologna 21/2/2003 

37) Ospedale Morgagni verso una nuova organizzazione Forlì 

giugno 2003 



38) Corso di aggiornamento sulla chirurgia radioguidata in 

endocrinochirurgia. Padova 10/10/2003 

39) 106° Congresso Società Italiana di Chirurgia2005 

40) Endocrine Surgery –Roma –6-9 giugno 2004 

41) Aspetti organizzativi dell’area specialistica ambulatoriale. 

Forlì 6/10/2004 

42) Chirurgia mininvasiva del colon. Forlì 22/10/2003 

43) XI Congresso Nazionale SICE Pisa-18-19-20 settembre 

 2005 

44) Il Cancro Gastrico linee guida giapponesi e realtà italiana a 

confronto Forlì aprile 2004 

45) 2° Corso di Chirurgia Tiroidea Ancona-1°aprile  2005. 

Interventi in  diretta: Tiroidectomia totale videoassistita 

 secondo Miccoli 

46) IV congresso regionale Anaao. 19/5/2006 

47) XXV Congresso Nazionale ACOI Spoleto maggio 2006 

48) Corso teorico pratico: Trattamento sequenziale dell’obesità 

con il BIB e LAP-BAND  SYSTEM. 7/6/2006 

49) L’impatto organizzativo e gestionale delle nuove tecnologie 

nelle organizzazioni sanitarie Forlì luglio 2006  

50) Il trattamento del carcinoma differenziato della tiroide 

Scanno settembre 2006 

51) Congresso interregionale ACOI Pesaro settembre 2006 

52) Endocrine surgery 2006 Roma settembre 

53) Cine Forum di chirurgia endolaparoscopica Roma ottobre 

2006  

54) 108° Congresso SIC Roma ottobre 2006  



55) V° Congresso Nazionale del Club delle UEC Verona novembre 

2006 

56) Corso “Il trattamento multimodale del cancro gastrico: tra 

raccomandazioni e innovazione” 25-26 gennaio 2008 

57) Scuola speciale ACOI di chirurgia mininvasiva e robotica 29-31 

gennaio 2007 Grosseto 

58) Le complicanze nella chirurgia della tiroide Scanno 14-15 

settembre 2007 

59) La terapia chirurgica delle metastasi epatiche 28 settembre 

(prof. Antonio Daniele Pinna) settembre 2007 

60) Aggiornamento in terapia medico nucleare:approccio 

multidisciplinare dei tumori della tiroide ottobre 2007 

61) Scuola Speciale A.C.O.I . di chirurgia dell’obesità AOSTA- Anno 

2008 

62) MIRA (minimally invasive robotic association) 24-26 gennaio 

2008 3° International Congress  

63) XVI Congresso nazionale SICOB: obesità e chirurgia:luci e 

ombre Capri aprile 2008 

64) International workshop on obesity surgery Saint- Vincent 5-6 

maggio 2008 

65) XVII Congresso Nazionale SICOB ROMA2009 

66) Congresso nazionale ACOI 27-30 maggio Olbia relatore sulla 

MIVAT e sue complicanze 

67) XVIII Congresso Nazionale SICOB Tirrenia 2010 

68) Relatore e organizzatore del convegno sulla chirurgia robotica 

il 5-6 novembre 2010 

69) XIX Congresso Nazionale SICOB Reggio Calabria Maggio 2011 



70) XX Congresso Nazionale SICOB Abano Terme 2012 

71) 1°Congresso Congiunto di chirurgia Roma 2012 

72) 115° Congresso Nazionale SIC Torino 13-16 Ottobre 2013 

73) 33° annual meeting British association of endocrine and 

thyroid surgeons (BAETS)Roma 9-11 ottobre 2013 

74) Roma 12-15 ottobre 2014 congresso nazionale SIC 

moderatore del videoforum di chirurgia endocrina 

75) Congresso nazionale SIC ACOI SICOB club delle UEC di 

endocrinochirurgia nel 2014 e 2015 

76) Perioperative management of the obese patient in general 

surgery Firenze 9-10 aprile 2015 invitato alla tavola rotonda sulla 

chirurgia robotica bariatrica in qualità di esperto 

77) Napoli 4-6 giugno 2015 congresso nazionale club dell’UEC  

moderatore della sessione di chirurgia tiroidea 

 

7 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 

 

o Dal 1981 è socio della Società Italiana di Chirurgia ; 

o Socio S.I.C.O. Dal 1984 ; 

o Socio A.C.O.I. Dal 1990 ; 

o Socio della società Medico-Chirurgica della Romagna dal 1982 ; 

o Socio FONCAM dal 1992 ; 

o Socio della Società Italiana di endocrinochirurgia dal 1994; 

o Socio del Club dell’UEC(unità di endocrinochirurgia)dalla sua 

fondazione ad oggi. 



 

o Delegato per la Regione Emilia Romagna del CLUB UEC per il 

triennio 2005-2007 

o Consigliere nazionale del CLUB UEC per il triennio 2007-2009 e per 

il triennio 2012-2015 

o Coordinatore regionale ACOI ROMAGNA per il Triennio 2011-2014 

e ACOI Emilia-Romagna 2015-2017 

o Fiduciario Regionale FESMED 

o Consigliere nazionale FESMED 

o Membro effettivo assemblea nazionale ENPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 

 

1. L'Ecografia d'urgenza nei traumi chiusi addominali ; 

2. Ruolo attuale della colangiografia endovenosa nello studio della 

litiasi biliare 

3. Uso dell'Aztreonam nelle infezioni delle vie urinarie 

4. Il personal computer nella gestione di un reparto chirurgico 

5. Disfunzioni sessuali in operati di amputazione rettale 

6. Le neoplasie primitive del retroperitoneo:considerazioni su 32 

casi. 

7. Ruolo della short term antibiotico profilassi in chirurgia biliare 

di elezione. 

8. La terapia chirurgica della colecistite acuta. 

9. Aztreonam e clindamicina nella profilassi antibiotica a breve 

termine in chirurgia colorettale:risultati di uno studio 

policentrico. 

10. Indicazioni e risultati del trattamento conservativo 

dei traumi chiusi del fegato. 

11. Il volvolo gastrico. Contributo clinico terapeutico. 

12. Il trattamento della fistola cisto biliare,complicanza 

della idatidosi epatica:caso clinico. 

13. Tireopatie maligne :l’exeresi ghiandolare in 

rapporto al parametro ‘T’ e all’istotipo 

14. I carcinoidi gastrici 

15. Lynphnode micrometastases in early gastric cancer 

and their impact on prognosis(WorldJ.Surg27,558-5612003) 



16. Protocolli diagnostici terapeutici in patologia 

tiroidea. 

17. Trattamento chirurgico delle metastasi surrenaliche. 

18. Laparoscopic cecal resection.       Journal de 

Chirurgie sept-oct.2006. 

19. Chirurgia tiroidea videoassistita in anestesia 

locale;Trattato Italiano di endocrinochirurgia : 

tiroide,paratiroidi,surrene, pancreas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9 COMUNICAZIONI A CONGRESSI 

 

1. Trattamento chirurgico della perforazione diverticolare del 

colon 

2. L'ecografia d'urgenza nei traumi addominali chiusi:nostra 

esperienza. 

3. Antibioticoprofilassi per operatoria previa ricerca nella bile di 

batteri con la colorazione diGram nella chirurgia biliare di 

elezione. 

4. Tattica chirurgica e risultati nel trattamento dei gozzi cervico-

mediastinici ò 

5. Lesioni traumatiche del fegato revisione casistica di 43 pazienti 

6. Immunotherapy in patients with colorectal cancer 

 

7. Le suture manuali nella chirurgia del retto medio 

8. Recidiva locale del carcinoma mammario : fattori di rischio 

9. La tiroidectomia totale nel gozzo multinodulare diffuso:nostra 

esperienza. 



10. I gozzi immersi 

11. La paratiroidectomia videoassistita: la nostra esperienza 

12. la tiroidectomia videoassistita:la nostra esperienza 

13. Miglioramento del declino cognitivo e dei sintomi 

comportamentali in un caso di iperparatiroidismo primitivo 

trattato con chirurgia mininvasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

10 RELATORE E/O MODERATORE A CONGRESSI 

 

1) Profilassi antibiotica in chirurgia biliare Lugo 1987 

 

2) Il trattamento fibrinolitico della trombosi venosa della succlavia 

Forlì 1990 

3) I gozzi immersi considerazioni diagnostiche terapeutiche Udine 

Dicembre 1991 

4) Il tumore della colecisti: esperienza clinica e casistica operatoria 

5) Chirurgia delle recidive metastatiche  ed immunoterapia 

adottiva  con linfociti infiltranti  il tumore ed interleuchina –2 

nel trattamento  del melanoma 



6) Ruolo della chirurgia nella litiasi biliare 

7) Strategia chirurgica nel trattamento del linfoma gastrico 

8) Polipo cancerizzato colorettale: esperienza clinica 

9) Le metastasi surrenaliche contributo casistico 

10) I fattori prognostici nelle neoplasie differenziate della tiroide 

Forlì giugno 2000 

11) Colecistectomia laparoscopica nella colecistite acuta 

12) Partecipazione in qualità di esperto alla tavola rotonda su la 

terapia del cancro della tiroide 1° Congresso interregionale 

ACOI Jesi aprile 2002 

13) Tireopatie maligne: l’exeresi ghiandolare  in rapporto al 

parametro T e all’istotipo.  

14) Partecipazione in qualità di esperto: La chirurgia laparoscopica 

colorettale . Riccione . Novembre 2002 

15) VII congresso regionale ACOI : chirurgia videoassistita della 

tiroide e delle paratirodi. Novembre 2003.  

16) Day Surgery . lesioni nervi laringei  e le alterazioni della voce 

post tiroidectomia . SICADS . Piacenza . Settembre 2004 

17) Corso di aggiornamento patologia nodulare della tiroide . Forlì 

22/5/2004 

18) Giornate di Chirurgia Mininvasiva della tiroide . Napoli 2004 

19) XXIV Congresso Nazionale ACOI-Montecatini Terme-

2005:Indicazioni alla MIVAT nel Cancro della tiroide 

20) XI Congresso Nazionale SICE –Pisa-18-19-20 settembre 2005 

Presentazione del registro italiano MIVAT 

21) XXII Congresso Nazionale ACOI. Chirurgia Video assistita del 

collo. Giardini Naxos 21-24 maggio 2003.  



22) XXV Congresso Nazionale ACOI La Chirurgia dei due mondi 

Spoleto 24-27 maggio 2006:la paratiroidectomia 

videoassistitactomia v 

23) Tireopatie nodulare . 13-14 giugno 2003ideoassi 

24) Scuola speciale ACOI 27/9/2005 

25) III Corso Pratico di Chirurgia della Tiroide –Cesena  4-5 aprile 

2006 docente con interventi in diretta 

26) 1° Corso di aggiornmamento obbligatorio per infermieri di sala 

operatoria:tecniche chirurgiche e assistenza infermieristica 

negli interventi di chirurgia mininvasiva,chirurgia laparoscopica 

avanzata e chirurgia robotica ottobre 2006 febbraio 2007 

27) V Corso Pratico di Chirurgia della tiroide Cesena Marzo 

2007Docente con interventi in diretta 

28) Relatore al XII Congresso Nazionale SICE(società italiana 

chirurgia endoscopica) Reggio Calabria 19-22 settembre 2007 

29) Moderatore al VI Congresso Nazionale del Club UEC Parma 29-

30 settembre 2007 

30) Protocolli Gestionali in Chirurgia Paratiroidea 

31) VI Corso Pratico di Chirurgia della tiroide Cesena Marzo 2008 

Docente con interventi in diretta 

32) Relatore al Corso Minimally invasive surgery in ORL Milano 12-

13 giugno 2008 

33) Moderatore al XXXI Congresso Nazionale SICO giugno 2008 

34) Settembre 2008 docente operatore al corso di 

Endocrinochirurgia della scuola ACOI 

35) 29°Congresso Nazionale ACOI Paestum 26-29 maggio 2010 

Relatore nella Tavola rotonda Nuovi devices in chirurgia tiroidea 



36) Congresso Club UEC Napoli 2011 MIVAT in diretta da SO 

Cardarelli  

37) 30° Congresso Nazionale ACOI Colli del Tronto 25-28 maggio 

2011 Relatore : INNOVAZIONI NELLA CHIRURGIA TIROIDEA E PARATIROIDEA: dalla 

MIVAT/MIVAP  

38) Esperienza ex Alunni Scuola ACOI Endocrinochirurgia: Firenze, 

30 Aprile 2011 “La Chirurgia Mininvasiva del Collo” A. Zaccaroni 

39) SIC 2011 Firenze 2-5 ottobre 2011 Il by-pas gastrico 

completamente robotico esperienza preliminare 

40) Carcinoma differenziato della tiroide Forlì 6 dicembre 2011 La 

MIVAT nel Carcinoma differenziato della tiroide 

41) Indicazioni e controversie della MIVAT  Incontri di Chirurgia 

Università di Cagliari 9 dicembre 2011 

42) Presidente del Congresso Regionale ACOI Emilia Romagna Forlì 

21 Dicembre 2012:Approccio chirurgico al paziente fragile 

:limite fra selezione e discriminazione 

43) Relatore al congresso :il linfonodo sentinella in 

chirurgia:attualità e prospettive mammella melanoma,tiroide e 

colon 20 gennaio 2012 Ferrara 

44) Relatore al Convegno Aggiornamenti in chirurgia 

funzionale:chirurgia bariatrica fast track università di Parma 27 

gennaio 2012 

45) Relatore al Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia  

Napoli 7-9 giugno 2012 

46) Relatore alCongresso congiunto delle società chirurgiche 

Roma 23-27 settembre 2012  

47) Relatore XXX congresso Nazionale SIEC Torino 7,8,9 marzo 

2013 



48) Docente al XI congresso regionale AOGOI Rimini 22-23 marzo 

2013 

49) Discussant al convegno:Responsabilità professionale e 

comunicazione in chirurgia:ravenna 14 giugno 2013 

50) Chirurgia bariatrica e nutrizione Napoli 27 giugno 2013 

51) Docente al congresso Nazionale ACOI  Firenze 23 maggio 

2013 : “HANNO UN RUOLO LA MIVAT E LA ROBOTICA NELLA CHIRURGIA DEL CARCINOMA 

DELLA TIROIDE?” 

52) Rome, 9 -11 October 2013 BAETS esperto invitato alla discussione alla tavola 

rotonda sul monitoraggio continuo del nervo in chirurgia tiroidea 

53) Relatore al 115° Congresso nazionale SIC Torino ottobre 2013 

54) Organizzatore e moderatore al convegno :Update sul cancro 

gastrico forlì sabato 19 ottobre 2013 

55) Relatore al convegno :incidentalomi cistici pancreatici Rimini 

26 ottobre 2013 

56)  Presidente e moderatore Congresso ACOI Romagna:La 

chirurgia bariatrica in Emilia-Romagna Forlì 6 dicembre 2013 

57)  Roma 12-15 ottobre 2014 moderatore del videoforum di 

chirurgia endocrina 

58) Congresso nazionale SIC di primavera 10 maggio 2014 

moderatore 

59) Relatore al congresso nazionale SIEC( società italiana di 

endocrinochirurgia Napoli 26 maggio 2014 

60) Moderatore al congresso Regionale ACOI 13 dicembre 2014 

Modena:la chirurgia colica 

61) Relatore al Convegno:up to date in disturbi respiratori del 

sonno Forlì 13-14 novembre 2014 



62) Relatore :Attualità e innovazioni tecnologiche in chirurgia 

tiroidea Università la Sapienza Roma 11-12 dicembre 2014 

Presidente  moderatore e relatore al Convegno:Il ruolo della 

chirurgia conservativa nei tumori differenziati della tiroide Forlì5 

dicembre 2014 

63) Perioperative management of the obese patient in general 

surgery Firenze 9-10 aprile 2015 invitato alla tavola rotonda 

sulla chirurgia robotica bariatrica in qualità di esperto 

64) Napoli 4-6 giugno 2015 congresso nazionale club dell’UEC  

moderatore della sessione di chirurgia tiroidea 

65)  Congresso nazionale ACOI 24-26 giugno 2015 Genova relatore 

e moderatore Discussant 24 giugnoIL PUNTO sulla 

 chirurgia vl del colon retto in italia (l'agenas incontra i chirurghi) 

moderatore 26 giugno:miniinvasivita' vs maxiinvasivita' in 

endocrinochirurgia: tiroideparatiroide-surrene 

 

Forlì, settembre  2015 

 

In fede 

Dr. Alberto Zaccaroni 


