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Istruzione e formazione

2013
Professore a Contratto di Chirurgia
Università di Genova - Genova

Esperienza accademica

1977 - 2013
Assegnista Ministero Pubblica Istruzione - Ricercatore
Universitario Confermato - Professore Aggregato di
Chirurgia
Università di Genova

Esperienza professionale

1977 - 2018
Chirurgo libero professionista
Casa di Cura San Micheledi Albenga - Casa di Cura Villa Montallegro di
Genova - Casa di Cura Clica Salus di Alessandria - Albenga (SV) - Genova -
Alessandria

Attività didattica
L'Attività Didattica viene svolta presso:
il Centro Servizi di Ateneo SIMAV dell'Università di Genova per quanto
riguarda le lezioni e le esercitazioni di
Semeiotica Chirurgica - Metodologia Clinica (I^ semestre III Anno) con
particolare riferimento alla metodologia ed alle tecniche dell'esame
obiettivo dei pazienti;
Chirurgia Generale nell'ambito del Tirocinio Pratico  (II semestre) del VI
Anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con particolare riferimento
alle modalità di preparazione dei campi sterili chirurgici, della tecnica di
incisione e drenaggio degli ascessi e delle modalità tecniche con cui si
eseguono le Medicazioni Avanzate di lesioni complesse, acute e croniche a
genesi vascolare e distrofica, che possono colpire gli arti inferiori;
Chirurgia Generale ( Chirurgia II - I^ semestre  del VI Anno ) Lezioni Frontali
di Chirurgia II ( malattie colon-proctologiche benigne e maligne) presso il
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche dell'Università di Genova;
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Interessi di ricerca
I principali interessi di Ricerca riguardano:
Malattie benigne organiche e funzionali dell'apparato digerente in
particolare colon-retto-anali;
Malattie neoplastiche dello stomaco, del colon retto ed ano, sia per quanto
riguarda l'applicazione di tecniche chirurgiche innovative  sia  per quanto
riguarda la sorveglianza postoperatoria dei pazienti operati;
Problematiche organizzative e clinico-assistenziali, particolarmente in
relazione al rapporto costo/efficacia e costo/benefici, nel trattamento
chirurgico della patologia a degenza breve o a dimissione precoce come la
chirurgia ambulatoriale, la day, la one-Day Surgery e la Five Day Surgery.


