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Informazioni personali  

Cognome/Nome Agrusa Antonino 

  

    

E-mail antonino.agrusa@unipa.it 
 

pec antonino.agrusa.wqit@pa.omceo.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/05/1970 
  

Settore professionale Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Laparoscopica e 
Mini-Invasiva 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal Marzo 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile U.O.S.D. di Chirurgia Laparoscopica 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e Coordinamento della UOSD di Chirurgia Laparoscopica con particolare attenzione 
all’impiego ed allo sviluppo delle più moderne tecnologie al fine di ottimizzare efficacia ed efficienza 
delle prestazioni sanitarie inerenti alla disciplina 

Nome del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” – Palermo  
DAI - Chirurgico 

  

Date Dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di interventi di chirurgia generale per il trattamento di patologie oncologiche e benigne sia 
in regime di elezione che di urgenza 

Nome del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” - Palermo 
U.O.C. Chirurgia Generale e d’Urgenza (Direttore: Prof. G. Gulotta) 
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Date Dal 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario, SSD MED/18 

Nome del datore di lavoro Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche – Università degli Studi di 
Palermo 

  

Date Dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato, SSD MED/18 

Nome del datore di lavoro Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche – Università degli Studi di 
Palermo 

  

Date Dal 2009 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario 

Nome del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Palermo 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/04/2017  

Titolo conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016) per la Prima Fascia nel settore concorsuale 06/C1 
“Chirurgia Generale” 

  

Date Biennio 2017/2018 

Titolo conseguito Diploma in seguito a percorso teorico-pratico rilasciato dalla Scuola Italiana di Chirurgia Mini-Invasiva 
del Fegato – I Go MILS 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studio ed esecuzione di tecniche chirurgiche in laparoscopia avanzata per il trattamento mini-invasivo 
delle patologie maligne del fegato 

  

Date Febbraio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Scuola Nazionale SIC di Chirurgia Laparoscopica Avanzata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studio di tecniche chirurgiche in laparoscopia avanzata, esecuzione e perfezionamento di manovre 
chirurgiche laparoscopiche complesse al simulatore con esecuzione di interventi chirurgici 
laparoscopici sul modello suino per il trattamento delle patologie oncologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Riferimento Nazionale SIC di Chirurgia Laparoscopica Avanzata (Responsabile: Prof. F. 
Corcione) 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Brevetto di idoneità all’utilizzo del sistema chirurgico robotico “Da Vinci Si” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Personale specializzato dell’Ab Medica Spa presso la sala operatoria di chirurgia robotica dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Palermo 

  

Date 01/12/2014 

Titolo conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2013) per la Seconda Fascia nel settore concorsuale 06/C1 
“Chirurgia Generale” 

  

Date AA 2009/2010 

Titolo conseguito Diploma di Dottorato di  Ricerca in Oncologia Clinica Sperimentale Applicata e Morfologia dei  Tumori 
(Coordinatore: Prof. N. Gebbia) – Università degli Studi di Palermo 



 

 

  

Date 2006 

Titolo conseguito Vincitore di una Borsa di Studio per Titoli ed Esami per il Progetto di Ricerca della durata di due anni, 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, dal titolo: “Ruolo 
del linfonodo sentinella nel carcinoma del colon-retto” 

  

Date 26/09/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo Chirurgia ‘Urgenza con la votazione di 
50/50 e Lode discutendo la tesi dal titolo: “La Chirurgia Laparoscopica in Chirurgia d’Urgenza: 
Indicazioni e Limiti” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione perioperatoria dei pazienti presso il reparto di Chirurgia Generale e d’Urgenza, attività in  
sala operatoria come primo e secondo operatore, servizio di reperibilità in chirurgia d’urgenza, attività 
ambulatoriale e follow-up dei pazienti, turni di guardia diurni e notturni con consulenza per il Pronto 
Soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma di Specializzazione 

  

Date AA 2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello in Chirurgia Mini-Invasiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Universitario di Chirurgia Mini-Invasiva “Le Molinette” di Torino (Direttore: Prof. Mario Morino) 
discutendo la tesi dal titolo: “Indicazioni e limiti nell’utilizzo dell’ago di Verres” 

  

Date Prima sessione anno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Iscrizione all’Albo dei medici chirurghi della provincia di Palermo. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato con abilitazione professionale 

  

Date 29/10/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi dal titolo: ““La Nutrizione Parenterale 
Totale nei Soggetti Operati per Carcinoma Rettale: recenti acquisizioni in rapporto alla tecnica 
chirurgica adottata” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

  



 

 

Ruoli di Responsabilità presso 
l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico “P. 
Giaccone” di Palermo 

- Dal 2010 responsabile dell’Ambulatorio di Chirurgia MiniInvasiva e Laparoscopia Avanzata 
del Dipartimento di Chirurgia Generale d’Urgenza e dei Trapianti d’Organo dell’AOUP “P. 
Giaccone” di Palermo.  

 

- Nel 2014 componente della Commissione tecnica per la fornitura delle lampade scialitiche per 
il complesso operatorio del Dipartimento di Chirurgia Generale, d’Urgenza e dei Trapianti 
d’Organo. 

 

- Dal 04/12/2014 componente della Commissione tecnica della gara per la fornitura 
quinquennale in noleggio di apparecchiature varie per le UU.OO. di Chirurgia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. Prot. N° 112/CT 

 

- Dal 2020 componente della Commissione tecnica della gara per la fornitura di colonne 
laparoscopiche varie per le UU.OO. di Chirurgia Generale e d’Urgenza, Chirurgia Oncologica, 
Urologia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di 
Palermo. 

 

- Dal 2020 componente della Commissione tecnica della gara per la fornitura di colonne 
laparoscopiche varie per le UU.OO. di Chirurgia Generale e d’Urgenza, Chirurgia Oncologica, 
Urologia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di 
Palermo 

 

- Dal 2020 componente della Commissione tecnica della gara per la fornitura di letti operatori 
per l’U.O.C di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 

- Dal 26/03/2021 Responsabile della UOSD di Chirurgia Laparoscopica dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 

- Dal 2021 incaricato dalla Direzione Generale per l’allestimento e l’organizzazione del nuovo 
Complesso Operatorio Aziendale 



 

 

Ruoli istituzionali svolti 
presso l’Ateneo dell’Università 

degli Studi di Palermo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Delegato alla Terza Missione per il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli Studi di Palermo con Decreto n° 3 del 
20/02/2017. 

 

- Componente della Giunta del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli Studi di Palermo, giuste elezioni del 
27/11/2018. 

 

- Componente della “Commissione Spazi Dipartimentali” istituita con seduta del Consiglio di 
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) del 
13/12/2018 al punto 11. 

 

- Componente del Gruppo di lavoro Format-Regolamento didattico delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

- Componente delle commissioni esaminatrici per il concorso di ammissione al Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia ed ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

 

- Componente della “Commissione Autorizzazioni per incarichi, interni o esterni, retribuiti o 
gratuiti” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal Gennaio 2011 

 

- Incaricato del Trattamento dei Dati Personali per il Master di I livello in Assistenza 
Infermieristica Avanzata al Paziente Critico dall’AA 2018-19 

 

- Componente della Commissione per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca (tipologia B) di cui al D.R. 
2643 del 21/06/2016 

 
- Componente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dal 

30/06/2016. 
 

- Componente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza 
 



 

 

Capacità organizzative di 
gruppi di ricerca di chirurgia 
oncologica caratterizzati da 

collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale 

- Organizzazione e Coordinamento Scientifico del primo Trial clinico randomizzato al Mondo 
(registration number ISRCTN71842827) sul trattamento del cancro del colon destro con 
esecuzione di Complete Mesocolic Excision (CME) e Central Vascular Ligation (CVL) con 
pubblicazione di n. 2 articoli scientifici di rilevanza internazionale sulla prestigiosa rivista Annals 
of Surgery (Impact Factor 10.13, Q1) 

 

- Organizzazione e Coordinamento Scientifico di un gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico per 
l’esecuzione di un trial prospettico Nazionale sul confronto tra la valutazione radiologica 
preoperatoria e l’outcome chirurgico in pazienti sottoposti ad emicolectomia destra per cancro 
con Complete Mesocolic Excision (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04834011). Oltre il Policlinico 
e l’Università degli Studi di Palermo da capofila hanno partecipato anche l’Università “La 
Sapienza” di Roma, l’Università “Federico II” di Napoli, l’Università Politecnica delle Marche e 
l’Università di Ferrara 

 

- Principal Investigator in qualità di local lead nel gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico che ha 
coinvolto l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 
Giaccone” per la realizzazione dello studio clinico GOETH promosso dall’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri - IRCCS di Milano sull’utilizzo del protocollo HIPEC in pazienti con 
cancro localmente avanzato del stomaco (cod. EUDRA_CT_number 2019-001478-27). 

 

- Principal Investigator in qualità di local lead nel gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico che ha 
coinvolto l’Università degli Studi di Palermo di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone” per la realizzazione dello studio clinico CHECK promosso dall’Istituto di 
Ricerhe Farmacologiche Mario Negri - IRCCS sull’utilizzo del protocollo HIPEC in pazienti con 
cancro localmente avanzato del colon-retto (cod. EUDRA_CT_number 2019-001437-14). 

 

- Partecipazione ad un gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico promosso dalla SICE, Società 
Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie sull’esecuzione dell’anasotmosi intra ed 
extracorporea in pazienti sottoposti ad emicolectomia destra laparoscopica per cancro. 

 

- Partecipazione ad un gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico che ha coinvolto oltre l’Università 
degli Studi di Palermo anche l’Università “La Sapienza” di Roma, l’università “Federico II” di 
Napoli, l’Università degli Studi di Torino, L’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli 
Studi di Firenze sul ruolo della ileostomia di protezione nei pazienti sottoposti a chirurgia resettiva 
per cancro del retto 

 

- Partecipazione ad un gruppo di ricerca Internazionale Multicentrico per lo studio delle cancer 
stem cells nel cancro del colon-retto. Tale collaborazione ha coinvolto l’Università degli Studi di 
Palermo, Department of Hematology and Oncology, Istituto Superiore di Sanita, Rome, e la 
INCELL Corporation, San Antonio, TX, United States 

 

- Organizzazione e Coordinamento Scientifico di un gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico per 
lo studio del ruolo dell'innovazione tecnologica in chirurgia ginecologica oncologica: confronto sul 
trattamento robotico e laparoscopico del cancro dell'endometrio. 

 
- Organizzazione e Coordinamento Scientifico di un gruppo di ricerca Nazionale tra l’Università 

degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo 
per la stesura di un trial clinico sul ruolo dell'innovazione tecnologica con utilizzo di chirurgia 
laparoscopica 3D in chirurgia generale oncologica: confronto tra interventi in chirurgia 
laparoscopica tradizionale e con visione 3D. 

 

- Co-Responsabile Scientifico di un gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico che ha coinvolto 
alternativamente l’Università degli Studi di Palermo, l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa 
Sofia-Cervello” di Palermo, l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Pavia con 
lo scopo di valutare affidabilità ed efficacia di tecniche di diagnostica per immagini preoperatorie 
alla luce dei reperti operatori con particolare riferimento alle procedure di chirurgia oncologica 
eseguite in laparoscopia 

 
- Organizzazione e Coordinamento Scientifico di un gruppo di ricerca Nazionale Multicentrico 

(GIMeSS – Gruppo Italia Meridionale per lo Studio del Surrene) che ha visto capofila l’Università 
degli Studi di Palermo e che ha coinvolto l’Università degli Studi di Messina, la Seconda 
Università di Napoli – SUN – e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di 
Palermo per la stesura di un'accurata meta-analisi sul ruolo dell'innovazione tecnologica in 
chirurgia endocrina: confronto tra surrenalectomia laparoscopica versus robotica. 



 

 

  

Responsabilità scientifica per 
progetti di ricerca 

internazionali e nazionali di 
chirurgia oncologica e di 

oncologia sperimentale 

- PRIN: Endovascular embolization before laparoscopic cholecystectomy, colectomy and 
nephrectomy: application on an experimental suine model. Embolizzazione endovascolare pre-
operatoria nella colecistectomia, colectomia e nefrectomia laparoscopica: applicazione su 
modello sperimentale suino. Prot. 20179FP8T3 

 

- PRIN: Molecular targets underlying colon cancer cell survival: new mechanisms and therapeutic 
approaches. 

 

- PRIN: chirurgia rigenerativa nei difetti della parete addominale e nel deficit congenito o acquisito 
delle vie escretrici urinarie, biliari e dei vasi sanguigni: modellamento e crescita cellulare su 
scaffold planare e su scaffold tubulare. Studio sperimentale in vivo su modello suino. Prot. 
2015X5AH3Z_004  

 

- PROGETTO “CIPE 2” (2015/2016) “Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate 
da Imaging molecolare e proteogenomica: applicazioni in oncologia e neurologia” assegnato dal 
soggetto beneficiario Consorzio Lato al socio attuatore Unipa finanziato dal MIUR con D.M. 
46965 del 31/12/2008 al Consorzio Lato (Laboratorio di Tecnologie Oncologiche HSR_GIGLIO) 

 

- PON02_00679 (2012/2015): sviluppo di tecnologie terapeutiche mirate a ridotti effetti collaterali. 
Progetti PON Ricerca e Competitività 2007-2013/FESR Fondo Europeo di Sviluppo Generale 

 

- PON01_01078 (2010/2015): Identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e 
terapeutici nel campo dell’oncologia e della biologia vascolare. Progetti PON Ricerca e 
Competitività 2007-2013/FESR Fondo Europeo di Sviluppo Generale. 

 

- PON01_1059 (2011/2014): Sviluppo di una nuova piattaforma tecnologica per il trattamento non 
invasivo di patologie oncologiche e infettive basata sull’uso di ultrasuoni focalizzati. Formazione 
PON Ricerca e Competitività 2007-20013/FESR Fondo Europeo di Sviluppo Generale 

 

- 2007 - PROGETTO DI RICERCA 2007-ATE-0837. Ex quota 60% - Cellule staminali di tumore 
mammario e nuovi traccianti per la diagnosi precoce 

 

- 2006 - Ex quota 60%  - Il ruolo del chirurgo nel follow-up dei carcinomi avanzati della mammella 
 

- 2005 - Progetto di ricerca nazionale “Tumori cistici del pancreas”  
 

- 2005 - Ex quota 60% - Total mesorectal excision e nerve sparing technique: confronto tra bisturi 
elettrico e bisturi ad ultrasuoni  

 

- 2005 - Ex quota 60% - Identificazione e studio intraoperatorio dell’innervazione autonomica 
pelvica durante T.M.E. per neoplasia rettale, allo scopo di preservare la funzione sfinterica 

 
- 2005 - Ex quota 60%  - Trattamento palliativo delle neoplasie del retto localmente avanzate 



 

 

Premi e riconoscimenti 
Nazionali ed Internazionali per 

l’attività scientifica in ambito 
di chirurgia oncologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività editoriale su riviste 
internazionali con argomenti 

di chirurgia oncologica  

- Premio per la migliore comunicazione scientifica VIDEOFORUM “Right laparoscopic 
nephrectomy for giant renal mass” - 25° Congresso Chirurgia dell'Apparato Digerente, di 
Rilevanza Internazionale. Presidente Prof. G. Palazzini. Roma, 23-23 Novembre 2014 

 

- Premio per la migliore comunicazione scientifica VIDEOFORUM “3D laparoscopic multivisceral 
resection for splenic lymphoma” - 26° Congresso Chirurgia dell'Apparato Digerente, di Rilevanza 
Internazionale. Presidente Prof. G. Palazzini. Roma, 19-20 Novembre 2015. 

 

- Selezione per Harold Ellis Prize 2017 – International Journal of Surgery – per la pubblicazione 
scientifica: “Three-dimensional (3D) versus two-dimensional (2D) laparoscopic adrenalectomy: a 
case control study”. Tale articolo è stato votato dal Board Editoriale come il miglior articolo ed 
articolo più letto pubblicato su International Journal of Surgery nel 2016 (I Quartile) 

 
- Premio “BEST VIDEO” per la comunicazione “Complicanze urologiche in corso di emicolectomia 

sinistra laparoscopica” – 20° Congresso Nazionale SICE, Società Italiana di Chirurgia 
Endoscopica e Nuove Tecnologie. Palermo, 23-24 Settembre 2021 

 

 
 
 
- Editorial Board Member della rivista internazionale BMC Surgery (Impact Factor 1.912, Q2) del 

gruppo Springer Nature con intensa attività editoriale di articoli originali di chirurgia generale con 
particolare riferimento alla chirurgia oncologica e laparoscopica sia in regime di elezione che in 
urgenza. 

 
- Guest Editor per la rivista internazionale International Journal of Surgery Case Reports del 

gruppo Elsevier ed indexata su SCOPUS 
 
- Già Invited Member del Board Editoriale per le seguenti riviste: Journal of Surgery, Oncogen 

(https://www.oncogen.org/editorial-board.php) 

 

- Invited Reviewer per le seguenti riviste: 
1. World Journal of Surgical Oncology 
2. International Journal of Surgery 
3. European Journal of Surgical Oncology 
4. Oncotarget 
5. Cancer Management and Research 

 
 
- Ha partecipato alla stesura di collane editoriali Nazionali: 

Collana di Medicina e Salute n. 10: 
1. “Carcinoma mucinoso della mammella: due casi clinici”. Morphema Editrice 
2. “Carcinoma neuroendocrino della mammella: case report”. Morphema Editrice 
3. “Voluminosa neoformazione surrenalica: approccio laparoscopico. Fattibilità e sicurezza”. 
Morphema Editrice 

 

 
 
 
 

 
  

https://www.oncogen.org/editorial-board.php


 

 

Capacità e competenze 
organizzative nel corso di 

eventi congressuali con 
argomenti di chirurgia 

oncologica 

- Presidente del 20° Congresso Nazionale SICE, Società di Chirurgia Endoscopica e Nuove 
Tecnologie. Palermo, 22 – 24 Settembre 2021  

 

- Membro del Comitato Scientifico del 20° Congresso Nazionale SICE. Palermo, 23-24 Settembre 
2021 

 

- Membro del Comitato Scientifico del Corso Pre-congressuale teorico-pratico di chirurgia 
laparoscopica nel modello suino. Palermo, 18, 20 e 22 Settembre 2021 

 

- Responsabile Scientifico del 2° Corso Teorico-Pratico sulle malattie del giunto gastro-esofageo 
con accreditamento ECM e sessione di live surgery sperimentale. Palermo, 1 – 2 Luglio 2021 

 

- Responsabile Scientifico del Corso Teorico-Pratico sulle malattie del giunto gastro-esofageo con 
accreditamento ECM con 15.3 crediti e sessione di live surgery sperimentale. Palermo, 7 – 8 
Marzo 2019 

 

- Corso di Aggiornamento “Utlilizzo dei Biomateriali nelle anastomosi addominali ed in chirurgia 
specialistica. Palermo, 22 Marzo 2019  

 

- Aggiornamento in “Nuove strategie chirurgiche nel trattamento dei tumori del colon-retto”. Cinisi 5 
Novembre 2018 

 

- Aggiornamento Monotematico “Utilizzo di Biomateriali in Chirurgia” con sessione di live surgery 
3D. Palermo 30 - 31 Marzo 2017 

 

- Focus on Appropiatezza di utilizzo e valutazione di farmacoeconomia di farmaci e dispositivi per 
emostasi e sigillo in chirurgia con sessione di live surgery. Palermo 11 Marzo 2016 

 

- 13° Congresso Nazionale Società Italiana Chirurghi Universitari (SICU) - 26° Congresso 
Nazionale Società Italiana Fisiopatologia Chirurgica (SIFIPAC). Palermo 24 – 26 Settembre 2015 

 

- Corso di Chirurgia Laparoscopica Avanzata: nuove tecnologie video 3D system con sessione di 
live surgery 3D. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” Istituto 
Zooprofilattico della Sicilia (IZS) “A. Mirri”. Palermo 27 - 28 Novembre 2014 

 

- Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD) con 
sessione di live surgery. Palermo 4 - 7 Dicembre 2013 

 

- 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT). 
Palermo 31 Marzo – 2 Aprile 2011 

 

- 29° Congresso Nazionale della Società Italiana di EndocrinoChirurgia (SIEC). Palermo 24 – 26 
Giugno 2010 

 

- Corso di formazione in chirurgia laparoscopica di base con live surgery. Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”. Palermo 1 e 2 Dicembre 2010 

 

- 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT). 
Palermo  5 - 7 Novembre 2009 

 

- 29° Congresso Nazionale della Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO). Palermo 3 - 5 
Novembre 2005 

 

- Congressi Nazionali Contemporanei: SIEC, SPIGC, SIPAD, SIFIPAC, SICG, SICUT. Palermo 6 - 
9 Ottobre 2004 

 

- 31° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT). 
Palermo 12 - 15 novembre 2003 



 

 

Relatore a congressi Nazionali 
ed Internazionali di chirurgia 

oncologica 

- New prospectives in surgery of the adrenal gland 

Congresso Internazionale: 26° Konferenca kirurgjkale shqiptare. Tirana, 26 – 27 Ottobre 2018 
 

- L’emicolectomia destra per cancro: laparoscopica o robotica? ...e la open? 

123° Congresso Nazionale SIC. Catania, 26 – 29 Settembre 2021 
 

- Utilizzo dei biomateriali in chirurgia laparoscopica con sessione live surgery 

Corso sull’utilizzo dei biomateriali in chirurgia. Palermo, 22 Marzo 2019 
 

- La chirurgia laparoscopica nel cancro del colon.  

Aggiornamenti in Oncologia: Neoplasie della Mammella, Ovaio, Colon Retto e Urologiche. Trabia, 
24 Novembre 2018 

 

- Surrene 

Vantaggi degli Energy Devices nella moderna chirurgia. Acicastello, 16 Novembre 2018 
 

- Ca colo-rettale: sinergie e controversie endoscopico-chirurgiche. Videoforum Ca del Colon 

Convegno Regionale SIPAD Sicilia 2018. Alcamo, 9 Giugno 2018.  
 

- La chirurgia laparoscopica nel cancro del colon-retto. 

Aggiornamenti in Oncologia: Neoplasie della Mammella, Ovaio, Colon Retto e Urologiche. 
Partinico, 16 Dicembre 2017 

 

- La chirurgia del colon: casi clinici 

56° Congresso del Società Siciliana di Chirurgia (SSC). Ragusa, 10 – 11 Novembre 2017. 
 

- Caso clinico: volminosa massa surrenalica. Approccio multidisciplinare. 

Highlights Tiroide – Paratiroidi – Surreni. Palermo, 16 Settembre 2017 
 

- L’approccio laparoscopico nella chirurgia del surrene. 

55° Congresso regionale della Società Siciliana di Chirurgia (SSC). Messina, 18 – 19 Settembre 
2015 

 

- Chirurgia del rene e del surrene. 

PerCorsi Formativi in Chirurgia laparoscopica. Palermo, 8 – 10 Luglio 2015 
 

- Ruolo della chirurgia laparoscopica nei tumori urologici. 

Aggiornamenti in oncologia. Trattamento delle principali neoplasie urinarie. Sambuca di Sicilia, 16 
Novembre 2013 

 

- La laparoscopia nelle urgenze oncologiche. 

Aggiornamenti in Oncologia. Carcinoma della mammella e del colon-retto.  Risultati dello Studio 
Epidemiologico sulla prevalenza dei Tumori nei Comuni delle Terre Sicane dal 1998 al 2008. 
Sambuca di Sicilia 26-27 Novembre 2011 

 

- La laparoscopia nelle urgenze oncologiche.  

Aggiornamenti in Oncologia sul Carcinoma del Colon-Retto. Risultati Studio Epidemiologico 
sull'incidenza dei tumori nel territorio di Corleone.” Corleone, 12 Novembre 2011. 



 

 

Casistica operatoria Ha eseguito oltre 6000 interventi di media ed alta chirurgia di cui: 

- oltre 4000 con il ruolo di Chirurgo Primo Operatore 

- oltre 1200 con il ruolo di Aiuto Chirurgo 

- oltre 900 con il ruolo di Chirurgo Primo Operatore Tutor 
 

con approccio sia laparotomico che laparoscopico, applicato sia in regime di elezione che d’urgenza 
per il trattamento di patologie oncologiche e benigne 

Di seguito le codifiche DRG più frequenti: 

- Oltre 2700 interventi di chirurgia epato-bilio-pacreatica: colecistectomia, esplorazione VBP, 
resezione epatica per tumore, resezione pancreatica per tumore 

 

- Oltre 650 interventi di chirurgia oncologica colorettale, appendice e piccolo intestino: 
emicolectomia destra, emicolectomia sinistra, resezione anteriore di retto, sigmoidectomia, 
confezionamento di colostomia, resezioni digiuno-ileali, appendicectomia 

 

- Oltre 190 interventi su Upper GI: acalasia esofagea, malattia da reflusso, ernia diaframmatica, 
diverticolo epifrenico, gastroresezione per ulcera, ulcorrafia, wedge resection per GIST 
gastrico, gastrectomia totale e subtotale per cancro, esofagectomia per cancro 

 

- Oltre 160 interventi su rene, surrene e milza: surrenectomia, nefrectomia per cancro, chirurgia 
renale nephron-sparing per tumore, splenectomia, near-total splenectomy 

 

- Oltre 80 interventi di chirurgia ginecologica oncologica; isterectomia, isteroannessiectomia 
bilaterale, annessiectomia 

 

- Oltre 860 interventi di per il trattamento delle ernie e dei difetti della parete addominale: 
ernioplastica inguinale open e laparoscopica, onfaloplastica, plastica della parete addominale 
open e laparoscopica. 

 
In particolare in qualità di Chirurgo Primo Operatore ha eseguito interventi di chirurgia generale ed 
oncologica sia con approccio tradizionale open che con tecnica laparoscopica avanzata ad elevata 
complessità secondo le tecniche più attuali. Nello specifico, per il trattamento delle maggior parte 
delle seguenti affezioni oncologiche, è il solo chirurgo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo ad eseguire tali interventi chirurgici anche con tecnica 
laparoscopica (v. anche produzione scientifica e casistica operatoria dettagliata, Allegato 1): 
 

- patologia esofagea maligna e benigna: esofagectomia con approccio laparoscopico, 
toracoscopico e toracotomico per k esofago 
 

- patologia gastrica: gastrectomia totale e subtotale con linfectomia D2 per k gastrico; wedge 
resection gastrica per GIST 
 

- patologia epato-bilio-pancreatica per patologia maligna: resezioni epatiche per metastasi; 
epatectomia sinistra; splenopancreasectomia distale per tumore neuroendocrino della coda 
del pancreas; duodenocefalopancreasectomia per k testa pancreas 

 
- patologia splenica: splenectomia totale per patologia ematologica benigna e maligna. Per la 

prima volta in letteratura ha descritto una fistola complessa spleno-gastrica-diaframmatica in 
paziente con linfoma splenico 

 
- patologia del surrene: surrenalectomie per adenomi funzionanti e non funzionanti con 

particolare attenzione al trattamento delle voluminose masse; trattamento del feocromocitoma 
surrenalico; surrenalectomia per adrenocortical carcinoma (ACC) 

 
- patologia renale: nefrectomia radicale per eteroplasia renale; nefrectomia bilaterale per 

neoplasie renali bilaterali; tumorectomia renale 
 

- patologia colica: emicolectomia destra con esecuzione di CME e confezionamento di 
anastomosi intra-corporea per K; emicolectomia sinistra per K;resezioni multiviscerali per 
patologia oncologica colica complessa con resezione della cupola vescicale e successiva 
sutura laparoscopica 



 

 

Casistica operatoria - patologia rettale: resezione anteriore di retto con esecuzione di Laparoscopic TME (LaTME) e 
confezionamento di colo-proctoanastomosi meccaniche; resezione anteriore di retto con 
esecuzione di Trans-Anal TME (TaTME) con confezionamento di anastomosi meccanica od 
anastomosi colo-anale manuale per tumori del retto basso;  

 

- patologia dell’apparato genitale femminile: isteroannessiectomia bileterale per K endometrio 
 

- patologie complesse con resezioni multiviscerali laparoscopiche per tumori localmente 
avanzati della milza; del rene; liposarcoma dedifferenziato retroperitoneale; linfadenectomia 
para-aortica; linfadenectomia inter-aorto-cavale; simpaticectomia lombare.  

Per la prima volta al mondo ha descritto in letteratura l’approccio totalmente laparoscopico 
per voluminoso liposarcoma dedifferenziato retroperitoneale 

 

È il solo chirurgo del Policlinico ad eseguire come Chirurgo Primo Operatore interventi di 
chirurgia oncologica avanzata con esecuzione di HIPEC (ChemioIpertemia Intraoperatoria) per 
cancro dello stomaco e del colon-retto.  

Grazie a tale capacità l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” partecipa ad un 
trial clinico randomizzato nazionale sull’utilizzo dell’HIPEC e coordinato dall’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri” di Milano. 

 

È il solo chirurgo del Policlinico ad eseguire come Chirurgo Primo Operatore interventi in SILS, Single 
Incision Laparoscopic Surgery, in casi di laparoscopia diagnostico-esplorativa (staging e tipizzazione 
tumorale). 

 

Svolge intensa attività scientifico-didattica in Sala Operatoria per gli assistenti in formazione della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale con il ruolo di Chirurgo Primo Operatore Tutor in 767 
interventi chirurgici.  

 

Nel 2012 è stato il primo operatore per la Sicilia Occidentale ad eseguire interventi di chirurgia 
laparoscopica avanzata con tecnologia 3D presso l’AOUP “P. Giaccone” di Palermo. 

Ad oggi ha eseguito numerosi interventi di chirurgia laparoscopica avanzata con tecnologia 3D per 
patologia neoplastica del rene, del surrene e della milza, resezioni coliche per cancro, patologia 
neoplastica ginecologica. L'utilizzo routinario del sistema laparoscopico con tecnologia 3D in tali 
situazioni ha favorito la crescita scientifica e professionale di tutto il personale medico ed 
infermieristico creando un circolo virtuoso di crescita collaborativa, è stata oggetto di tesi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, di comunicazioni a Congressi Nazionali ed ha prodotto lavori scientifici editi su 
riviste internazionali ad elevato Impact Factor. 

 
  
 



 

 

Live surgery Interventi di Chirurgia Laparoscopica Avanzata ed Oncologica ad elevata complessità e secondo le 
tecniche più attuali eseguiti durante sessioni di live surgery nel corso di Congressi Nazionali ed 
Internazionali: 

 

Ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore nella sessione plenaria di live surgery, tenutasi durate il 
Congresso Nazionale di Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD), Palermo 4 – 7 Dicembre 2013, i 
seguenti interventi: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor laparoscopica 
per il trattamento dell’acalasia esofagea con esecuzione di manometria intraoperatoria 

2. Iatoplastica con posizionamento di protesi totalmente riassorbibile e fundoplicatio 
sec. Nissen-Rossetti “floppy” laparoscopica per malattia da reflusso gastro-esofageo in sogg. 
con voluminosa ernia jatale. 

 

Ha organizzato il Corso di “Chirurgia Laparoscopica Avanzata: utilizzo di nuove tecnologie video 3D 
system” svoltosi presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’AOUP “P. Giaccone” e 
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A. Mirri” – Palermo, 27-28 Novembre 2014 con personale 
esecuzione nel ruolo di Primo Operatore di procedure di chirurgia generale e di chirurgia sperimentale 
in diretta. 
 
Ha eseguito per gli studenti del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e per 
gli assistenti in formazione delle Scuole di Specializzazione come Chirurgo Primo Operatore durante 
la sessione live surgery 3D: 

1. Surrenalectomia destra per voluminoso angioma surrenalico con tecnologia 
Laparoscopica 3D dal Complesso Operatorio della U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza; 
2. Chirurgia laparoscopica sperimentale sul modello suino presso il Complesso 
Operatorio dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia; 

 
Ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore nella sessione live surgery tenutasi durante il Corso di 
Aggiornamento “Focus on Appropiatezza di utilizzo e valutazione di farmacoeconomia di farmaci e 
dispositivi per emostasi e sigillo in chirurgia”, Palermo 11 Marzo 2016, il seguente intervento: 

- Nefrectomia sinistra per eteroplasia del polo inferiore del rene sinistro con tecnologia 3D 
 
Ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore nella sessione live surgery 3D, tenutasi durate il Corso di 
Aggiornamento Monotematico “Utilizzo di Biomateriali in Chirurgia”, Palermo 30 e 31 Marzo 2017, i 
seguenti interventi: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor laparoscopica 
per il trattamento dell’acalasia esofagea con esecuzione di manometria intraoperatoria ad alta 
risoluzione 
2. Iatoplastica con posizionamento di protesi totalmente riassorbibile e fundoplicatio 
sec. Nissen-Rossetti “floppy” laparoscopica per malattia da reflusso gastro-esofageo in sogg. 
con voluminosa ernia jatale. 
3. Surrenalectomia sinistra per voluminoso adenoma surrenalico 
 

Durante il 28° Congresso di Rilevanza Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente con 
Presidente il Prof. Giorgio Palazzini svoltosi a Roma, Auditorium del Massimo, il 23 e 24 Novembre 
2017 ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore in sessione plenaria live surgery in collegamento 
da Palermo i seguenti interventi chirurgici: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor con esecuzione 
di manometria intraoperatoria ad alta risoluzione e gastroscopia intraoperatoria e 
colecistectomia laparoscopica in sogg. con acalasia esofagea e colecistite litiasica con utilizzo 
di tecnologia 3D e tecnica percutanea. 
2. Iatoplastica e fundoplicatio a 360° sec. Nissen-Rossetti “floppy per malattia da 
reflusso gastro-esofageo in sogg. con voluminosa ernia jatale con utilizzo di tecnologia 3D e 
tecnica percutanea. 
3. Surrenalectomia destra ed onfaloplastica con protesi per voluminoso adenoma 
surrenalico in sogg. con ernia ombelicale con utilizzo di tecnologia 3D. 
In tale occasione l'Università degli Studi di Palermo con il Complesso Operatorio dell'U.O.C. 
di Chirurga Generale e d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 
Giaccone” è stato l'unico collegamento dalla Sicilia con risonanza sulle principali testate 
giornalistiche regionali edite a stampa ed online (Giornale di Sicilia, SiciliaUno, Palermo 
Today, UniPa) e con rilancio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” 
a livello Internazionale (collegamenti dall’Europa, dal SudAfrica, da Cina e Giappone). 



 

 

Live surgery Durante il 29° Congresso di Rilevanza Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente con 
Presidente il Prof. Giorgio Palazzini svoltosi a Roma, Auditorium del Massimo, il 29 e 30 Novembre 
2018 ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore in sessione plenaria live surgery i seguenti 
interventi chirurgici: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor con esecuzione 
di manometria intraoperatoria ad alta risoluzione e gastroscopia intraoperatoria per il 
trattamento dell’acalasia esofagea con utilizzo di tecnologia 3D 

2. Iatoplastica e fundoplicatio a 360° sec. Nissen-Rossetti “floppy” e 
videoparocolecistectomia in sogg. con malattia da reflusso gastro-esofageo secondario a 
voluminosa ernia jatale e colecistite litiasica con utilizzo di tecnologia 3D 

3. Surrenalectomia sinistra per voluminoso mielolipoma surrenalico con utilizzo di 
tecnologia 3D. 

In tale occasione, per il secondo anno consecutivo, l'Università degli Studi di Palermo con il 
Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurga Generale e d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” ha ottenuto ampi consensi a livello Nazionale e Regionale con 
interviste rilasciate sulle principali TV (SiciliaUNO, SiciliaHD). 

Durante la diretta del 29 Novembre 2018 ha inoltre presentato in anteprima mondiale il dispositivo 
OneShot-M® per l’induzione dello pneumoperitoneo con tecnica chiusa ottenendo ampi consensi dai 
relatori presenti in sala. 

Tale partecipazione ad un evento Internazionale ha confermato la presenza dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” sul panorama chirurgico Mondiale (collegamenti dall’Europa, 
dal SudAfrica, da Cina e Giappone). 

 

Durante il 30° Congresso di Rilevanza Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente con 
Presidente il Prof. Giorgio Palazzini svoltosi a Roma, Auditorium del Massimo, il 28 e 29 Novembre 
2019 ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore in sessione plenaria live surgery i seguenti 
interventi chirurgici: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor con esecuzione 
di manometria intraoperatoria ad alta risoluzione e gastroscopia intraoperatoria per il 
trattamento dell’acalasia esofagea con utilizzo di tecnologia 3D e 4K 

2. Surrenalectomia sinistra per voluminosa neoformazione surrenalica con utilizzo di 
tecnologia 3D e 4K 

3. Emicolectomia destra laparoscopica con esecuzione di CME e confezionamento di 
anastomosi intracorporea per tumore del colon ascendente con utilizzo di tecnologia 3D e 4K. 

Anche in tale occasione, per il terzo anno consecutivo il Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurga 
Generale e d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” ha ottenuto 
ampi consensi a livello Nazionale e Regionale con interviste rilasciate sulle principali TV. 

Tale partecipazione ad un evento Internazionale ha confermato la presenza dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” sul panorama chirurgico Mondiale  con oltre 33000 collegamenti 
in streaming da tutto il Mondo. 

 

Durante il 31° Congresso di Rilevanza Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente con 
Presidente il Prof. Giorgio Palazzini svoltosi internamente online in diretta mondiale a causa della 
pandemia COVID-19, il 19 e 20 Novembre 2020 ha eseguito come Chirurgo Primo Operatore in 
sessione plenaria live surgery i seguenti interventi chirurgici: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor con esecuzione 
di manometria intraoperatoria ad alta risoluzione e gastroscopia intraoperatoria per il 
trattamento dell’acalasia esofagea con utilizzo di tecnologia 4K. 

2. Surrenalectomia sinistra per voluminosa neoformazione surrenalica con utilizzo di 
tecnologia 4K. 

3. Emicolectomia destra laparoscopica con esecuzione di CME e confezionamento di 
anastomosi intracorporea per tumore del colon ascendente con tecnologia 4K ed 
fluorescenza con ICG 

Per il quarto anno consecutivo il Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurga Generale e d'Urgenza 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” ha ottenuto ampi consensi a livello 
Nazionale e Regionale con interviste rilasciate sulle principali TV e testate giornalistiche. In tale 
occasione, come già negli scorsi anni, il collegamento realizzato dall’AOUP “P. Giaccone” è stato 
l’unico collegamento per Sicilia e Calabria ed in Generale uno di due da tutto il Sud Italia. 

Tale partecipazione ad un evento Internazionale ha ulteriormente dimostrato il ruolo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” sul panorama chirurgico Mondiale  con oltre 60000 
collegamenti in streaming da tutto il Mondo. 
 



 

 

 

Durante il 32° Congresso di Rilevanza Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente con 
Presidente il Prof. Giorgio Palazzini in diretta mondiale, il 25 e 26 Novembre 2022 ha eseguito come 
Chirurgo Primo Operatore in sessione plenaria live surgery i seguenti interventi chirurgici: 

1. Miotomia extramucosa sec. Heller e plastica anti-reflusso sec. Dor con esecuzione 
di manometria intraoperatoria ad alta risoluzione e gastroscopia intraoperatoria per il 
trattamento dell’acalasia esofagea con utilizzo di tecnologia 4K. 

2. Wedge resection gastrica per GIST e surrenalectomia laparoscopica sinistra con 
tecnologia 4K ed utilizzo di ICG 

3. Splenectomia per voluminosa cisti idatidea 

Per il quinto anno consecutivo il Complesso Operatorio dell'U.O.S.D. di Chirurga Laparoscopica 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” ha ottenuto ampi consensi a livello 
Nazionale. In tale occasione, come già negli scorsi anni, il collegamento realizzato dall’AOUP “P. 
Giaccone” è stato l’unico collegamento per Sicilia e Calabria ed in Generale uno di due da tutto il Sud 
Italia. 
Tale partecipazione ad un evento Internazionale ha ulteriormente dimostrato il ruolo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” sul panorama chirurgico Mondiale  con oltre 66000 
collegamenti in streaming da tutto il Mondo. 

 

 
  

Capacità e competenze 

 scientifiche 

É autore di oltre 280 Pubblicazioni così ripartite: 

A) n. 123 lavori originali pubblicati su riviste Nazionali ed Internazionali 

B) n. 161 atti congressuali “in extenso” ed abstracts di relazioni e comunicazioni a congressi 
Nazionali ed Internazionali con particolare riferimento alla chirurgia laparoscopica, alla chirurgia 
oncologica alla chirurgia d’urgenza, con i seguenti indici bibliometrici: 
 
 

 



 

 

 

Visibilità nella comunità 
scientifica nazionale di 

riferimento 

 

Presidente del 20° Congresso Nazionale SICE svoltosi a Palermo il 23 e 24 Settembre 2021 

 

Membro del Comitato Scientifico del 20° Congresso Nazionale SICE. Palermo, 23-24 Settembre 2021 

 

Membro del Comitato Scientifico del Corso Pre-congressuale teorico-pratico di chirurgia laparoscopica 
nel modello suino. Palermo, 18, 20 e 22 Settembre 2021 

 

Vicepresidente Nazionale per il Sud per il biennio 2022 – 2023 per la seguente Società Scientifica: 

- Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE) 

 

Consigliere Nazionale per il biennio 2020 – 2021 per la seguente Società Scientifica: 

- Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE) 

 

Delegato Regionale nel biennio 2019-2020 per la seguente Società Scientifica: 

- Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE) 

 

Delegato Provinciale per la seguente Società Scientifica: 

- Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT) 

 

Iscrizione alle seguenti Società scientifiche: 

- European Society of Endoscopic Surgery (EAES) 

- Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE) 

- Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) 

- Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT) 

- Società Italiana di Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD) 

- Società Siciliana di Chirurgia (SSC) 

  

 
 

 

 

Attività di insegnamento Dall’AA 2004-2005 svolge attività di insegnamento presso: 

- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: chirurgia generale; chirurgia oncologica; chirurgia 
d’urgenza; propedeutica e sistematica chirurgica  

- Corso di Laurea in Infermieristica: chirurgia generale 

- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo Chirurgia d’Urgenza 

- Dottorato di Ricerca in Medicina Cardiovascolare e Biotecnologie Chirurgiche ed Urologiche 

- Dottorato di Ricerca in Oncologia e Chirurgia Sperimentale 

- Master universitari di I e II livello 

- Coordinatore del Master Universitario di II livello in “CHIRURGIA MINI-INVASIVA, LAPAROSCOPIA 
E NUOVE TECNOLOGIE”  

- Coordinatore del Master Universitario di I livello in “ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL TAVOLO 
OPERATORIO” 

  

 
 
 
 
 



 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, nonché degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

                          Palermo, 08/06/2022                                        Prof. Antonino Agrusa 

                                                                                                                              


