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Istruzione e formazione

1986
Laurea in Medicina e Chirurgia
Il trattamento locoregionale delle metastasi epatiche di origine colorettale
- 110/110 e lode
Università di genova - Genova - IT

1991
Specializzazione in Chirurgia Generale
Risultati a breve e lungo termine della colecistectomia con accesso
laparoscopico (Collaborazione con l'Università di Nizza) - 50/50
Università di Genova - Genova - IT

1995
Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
Risultati della Diversione Biliopancreatica in soggetti con Sindrome di
Prader Willi - 50/50 lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Professore Ordinario di Chirurgia Generale
Università di Genova - Genova - IT
Direttore della U.O.C. di Chirurgia 2 Universitaria dellOspedale Policlinico S.
Martino di Genova.

2013 - 2020
Professore Associato di Chirurgia Generale
Responsabile della U.O.S. di 'Chirurgia Mininvasiva Bariatrica e - Genova

Esperienza professionale

2010 - 2013
Responsabile della U.O.S. di Chirurgia dell'Obesità
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - Genova - IT

2013 - 2017
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Responsabile della U.O.S. di Chirurgia Addominale
Mininvasiva
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - Genova - IT

2018 - 2022
Responsabile della U.O.S. di Chirurgia Minivasiva
Bariatrica e Metabolica
IRCCS a Carattere Scientifico per L'Oncologia - Genova - IT

2022 - IN CORSO
Direttore della U.O.C. di Chirurgia 2 Universitaria
dellOspedale Policlinico S. Martino di Genova.
Ospedale Policlinico S. Martino di Genova
Il Prof. Camerini si è occupato soprattutto di chirurgia laparoscopica nelle
sue applicazioni alle patologie dell'esofago dello stomaco delle vie biliari
del surrene della milza del colon-retto e dell'obesità. Ha effettuato come
tutor di specializzandi più di 800 interventi e come primo operatore 5804
interventi nel campo della chirurgia oncologica addominale e della
chirurgia dellobesità. In particolare dei 5804 interventi effettuati come
primo operatore 3707 sono stati fatti con accesso mininvasivo 2457 sono
interventi di laparoscopia avanzata (287 sullesofago 886 sullo stomaco 14
sul pancreas e 965 sul colon-retto).

Competenze linguistiche

English
Esperto

French
Esperto

Attività didattica
Il Professor Camerini ha svolto cicli di esercitazioni pratiche ed attività
seminariale agli studenti per gli insegnamenti alle cui Cattedre afferiva dal
1991 a oggi.
Ha prestato collaborazione medico-scientifica per la preparazione di Tesi di
Laurea negli insegnamenti di Patologia Chirurgica e di Clinica Chirurgica
Generale e Terapia Chirurgica dal 1988 a oggi su argomenti di sua
competenza specifica quali il trattamento chirurgico funzionale della
malattia peptica, il trattamento video-laparoscopico della litiasi della via
biliare e del cancro gastrico e il trattamento laparoscopico dell’obesità
patologica.
Nell'anno 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 ha svolto il corso di Chirurgia
Generale per gli Studenti del Corso di Laurea di Primo Livello in Dietistica
dell’Università di Genova.
Nell'anno 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 ha svolto un corso di Clinica
Chirurgica in qualità di tutore per gli studenti fuori corso del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Negli anni 1995-1996 e 1996-1997 ha svolto il corso di “Chirurgia
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Sperimentale e Microchirurgia” presso la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia Oncologica dell’Università di Genova.
Nell’anno 1997-1998 ha svolto il corso di “Anatomia Chirurgica” presso la
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia
Oncologica dell’Università di Genova.
Nell’anno 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 ha svolto il corso di “Tecniche
Operatorie” presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I
Scuola dell’Università di Genova.
Nell’anno 2001-2002 ha svolto il corso di “Endoscopia Chirurgica” presso la
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I Scuola dell’Università di
Genova.
Nell’anno 2002-2003 e 2003-2004 ha svolto il corso di Chirurgia Generale
Mininvasiva presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I
Scuola dell’Università di Genova.  
Nell’anno 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
e 2011-2012 ha svolto il corso di Chirurgia mininvasiva e videoassistita
presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I Scuola
dell’Università di Genova.
Dal 2013 a oggi il Prof. Camerini ha svolto i Corsi di Chirurgia Generale e di
Chirurgia d’Urgenza al quarto, quinto e sesto anno del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, al secondo e terzo anno del Corso di Laurea in
Infermieristica, il Corso di Chirurgia d’Urgenza al Master Infermieristico di I
livello in Area Critica, e il Corso di Chirurgia Generale dei Corsi di Laurea in
Ostetricia e Dietistica.
Dal 2013, per i sopradescritti corsi, ha effettuato i cicli di esercitazioni
pratiche, di didattica applicativa e di attività seminariale, ha partecipato
alle commissioni per gli esami di profitto e prestato collaborazione per la
preparazione di Tesi di Laurea agli studenti. 
Dal 2020 è coordinatore del Corso Integrato di Chirurgia I (cod. 67506, CICLO
UNICO) - MEDICINA E CHIRURGIA. 
 

Interessi di ricerca
Dal 1986 ha collaborato con il Prof. N. Scopinaro nello studio della
Diversione Biliopancreatica, intervento del tutto originale per la terapia
chirurgica dell’obesità. Con lo stesso gruppo di lavoro ha approfondito gli
aspetti nutrizionali e tossicologici della nutrizione umana e la valutazione e
la terapia della malnutrizione proteico-calorica del paziente chirurgico,
neoplastico, insufficiente renale e postobeso. Durante tale periodo si è
dedicato inoltre alla ricerca di nuove possibilità di accesso vascolare nei
pazienti in trattamento emodialitico o sottoposti a nutrizione parenterale
totale.
Nello stesso periodo, in collaborazione con il Prof. D. Civalleri e con il Prof.
F. DeCian, si è dedicato alla terapia chirurgica funzionale della malattia
peptica e alla terapia chirurgica radicale e palliativa dei tumori gastrici,
contribuendo all'applicazione di nuovi protocolli terapeutici, al trattamento
ipertermico antiblastico dei melanomi e sarcomi confinati agli arti e alla
terapia locoregionale delle neoplasie epatiche primitive e secondarie.
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Dal 1991 ad oggi si occupato di videolaparochirurgia nella sua applicazione
alla patologia litiasica della via biliare, al trattamento chirurgico della
patologia erniaria, al trattamento dei tumori colo-rettali, ma soprattutto al
trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo e dell’obesità
patologica.
Presso l’Unità Operativa di Clinica Chirurgica B e di Semeiotica Chirurgica R
dell'Università di Genova, ha effettuato per via laparoscopica i primi
interventi per malattia da reflusso gastro-esofagea, per neoplasie colo-
rettali, per patologia erniaria e le prime procedure di restrizione gastrica, di
by-pass gastrico e di diversione biliopancreatica, partecipando alla
valutazione dei risultati, allo studio radiologico e metabolico di questi
interventi.
In particolare, la prima Diversione Biliopancreatica standard con accesso
laparoscopico è stata effettuata dal Prof. Camerini nell’Aprile 2000.
Negli ultimi quindici anni si è dedicato con particolare interesse alla terapia
chirurgica laparoscopica dei tumori colorettali, dell’endometriosi
intestinale, delle patologie oncologiche gastriche ed esofagee, e alla
sperimentazione clinica della terapia chirurgica del diabete mellito di tipo
2.
Dal 2018 Giovanni Camerini è stato convolto nel progetto regionale A.L.I.S.A
di sviluppo dell’attività robotica applicata al campo della chirurgia
oncologica.
L’attività scientifica di Giovanni Camerini è documentata da 90
pubblicazioni citate su Pub-Med, molte delle quali sono state presentate
nel corso di congressi medici internazionali. Il numero di citazioni totali di
tali pubblicazioni è di 2374 sec. WOS, 2925 sec. Scopus, 4601 sec. Google
Scholar. Secondo il Journal Citation Report del 2018 il fattore di impatto
(I.F.) totale è = 376. L’indice di Hirsch (H.I.) è 26 sec. WOS, 28 sec. Scopus e 34
sec. Google Scholar.
In relazione alla produzione scientifica complessiva, e ai riscontri
bibliometrici relativi dei lavori prodotti, Giovanni Camerini è stato nominato
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Diagnostiche Integrate (DISC) dell’Università di Genova, per il settore
scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale, il 31 marzo 2020.


