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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente medico di I° livello con attribuzione professionale ad 
elevata specializzazione di tipo AP2 “Colonproctologia” presso 
SOC Chirurgia Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine (Udine) fino al 20/12/2018

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

1.06.2018 – 20.12.2018 Dirigente medico  di I° livello  con attribuzione professionale ad elevata 
specializzazione di tipo AP2 “Colonproctologia” presso SOC Chirurgia 
Generale  dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Santa Maria Della 
Misericordia" (Udine) a tempo pieno e indeterminato

▪ Dirigente medico

Attività o settore Chirurgia generale e proctologia 

1.12.1999 – 31.05.2018 

 15.06.1993- 30.11.1999  

Dirigente medico  di I° livello presso SOC Chirurgia Generale  dell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria "Santa Maria Della Misericordia" (Udine) a tempo 
pieno e indeterminato

▪ Dirigente medico

Attività o settore Chirurgia generale e proctologia  

Aiuto medico corresponsabile ospedaliero di Chirurgia Generale presso il 
presidio ospedaliero di Gorizia 

▪ Aiuto medico 

Attività o settore Chirurgia generale e proctologia

11.06.1991- 14.08.1993 Assistente medico di Chirurgia Generale presso l'Ospedale di Gorizia

▪ Assistente  medico

Attività o settore Chirurgia generale e proctologia 

07.02.1990- 31.05.1991 Assistente medico di Chirurgia Generale addetto al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Gorizia

▪ Assistente medico

Attività o settore Pronto Soccorso 
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20.01.1984- 06.02.1990 Assistente medico di Chirurgia Generale presso la casa di cura "Città di Udine" 

▪ Assistente medico

Attività o settore Chirurgia generale e proctologia 

14.07.1983-12.08.1983 Sostituzione Medico di Medicina Generale  

▪ Medico di base

Attività o settore Medicina di base 

07.01.1983- 11.01.1984 Attività di guardia medica al Pronto Soccorso presso l'ospedale Militare di 
Udine 

▪ Guardia medica e Pronto Soccorso

Attività o settore Pronto Soccorso 

1.03.1982- 31.08.1982 Tirocinio pratico ospedaliero post- laurea

▪ Assistente medico

Attività o settore Chirurgia generale

7.07.1981-12.03.1982 Medico interno presso la II clinica chirurgica dell'Università degli Studi di 
Catania

▪ Medico

Attività o settore Chirurgia generale 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE !  

A.A. 1998-1999 Master di perfezionamento in Coloproctologia 7

Università degli studi di Padova (Italy) 

▪ Coloproctologia

1987-1992 Specializzazione in Urologia 8

Università degli studi di Trieste (Italy) 

▪ Urologia

1981-1986 Specializzazione in Chirurgia Generale 8

Università degli studi di Catania (Italy) 

▪ Chirurgia generale 

1982 Abilitazione all'esercizio della professione medica 7

Università degli studi di Catania (Italy) 

▪ Medicina e Chirurgia

c Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 7
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Università degli studi di Catania (Italy) 

▪ Medicina e Chirurgia

1970-1975 Diploma di Maturità Classica 4

Liceo statale "N. Spedalieri", Catania (Italy) 

▪ Liceo classico

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese  A A A A A

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ho acquisito competenze comunicative in diversi ambiti, lavorativi e sociali.  
Durante il periodo universitario ho partecipato con assiduità a progetti di ricerca e di attività 
didattica confrontandomi con persone di diverse competenze e background professionali.  
In ambito lavorativo organizzo da anni incontri di aggiornamento invitando esperti nazionali 
nell'applicazione di tecniche all'avanguardia. Inoltre svolgo un ruolo di insegnamento e valutazione 
di neo-laureati in medicina e chirurgia.  
Da due anni rivesto il ruolo di coordinatore regionale della società italiana di chirurgia colo-rettale 
(SICCR), organizzando riunioni scientifiche e convegni di rilevanza nazionale, contribuendo 
all’arricchimento didattico scientifico della struttura ospedaliera. 
Per tale ruolo, sono in grado di interfacciarmi con diverse figure della struttura ospedaliera, sia per 
fini scientifico-didattici che organizzativo-gestionali.   
Dal punto di vista comunicativo sono in grado di interagire con tutti i professionisti nel settore, 
ottenendo sempre la massima collaborazione da parte di tutto lo staff medico-sanitario in modo 
propositivo e costruttivo al raggiungimento degli obiettivi comuni.  
In ambito sociale ho svolto la funzione di consigliere comunale con particolare attenzione alle 
esigenze sanitarie delle comunità locali e ho partecipato alle attività di protezione civile. 
Sono impegnato nel sostegno di progetti per lo sviluppo di strutture scolastiche nel terzo mondo. 

Competenze organizzative e 
gestionali

In qualità di Dirigente Medico svolgo funzioni gestionali in quanto organizzo l'attività 
dell’ambulatorio colo-proctologico e della sala operatoria coordinando il lavoro degli altri colleghi e 
del personale sanitario. Inoltre sono un componente del gruppo di lavoro interaziendale di 
perineologia.  Ho inoltre organizzato e partecipato a numerosi audit clinici del gruppo di senologia 
dal 2002 al 2005 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Santa Maria della Misericordia".  
Da più di 10 anni svolgo l’incarico di valutatore dei neo laureati candidati all’esame di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione medica su incarico dell’università degli studi di Udine. 
Da più di 5 anni ho investito risorse e tempo nell’insegnamento sul campo di specializzandi e neo 
strutturati, cercando sempre di trasmettere le mie conoscenze e di stimolare l’acquisizione di 
nuove tecnologie e tecniche operatorie. Dal punto di vista gestionale, da anni ho l’incarico di 
gestire gli ambulatori di SOC e l’attività operatoria della struttura ospedaliera di Cividale in maniera 
autonoma e indipendente. Grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra me e tutte le figure 
presenti in reparto, sono in grado di gestire il carico lavorativo personale e altrui in maniera 
equilibrata e efficiente. 
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Competenze professionali Esercito come chirurgo generale, eseguendo interventi chirurgici in elezione ed in urgenza, 
tenendomi  aggiornato sulla gestione clinica dei politraumi con certificazione ATLS.  
Sono il referente per le patologie colo-proctologiche, eseguendo in prima persona interventi più 
complessi e aiutando i miei collaboratori.  
Per rimanere costantemente, sullo stato dell'arte ho partecipato a numerosi congressi, workshop e 
seminari sulle patologie colo-proctologiche.  
Sono inoltre referente regionale nell’utilizzo tecnica THD (transanal hemorrhoidal dearterialization).  
Ho eseguito come primo operatore circa 3500 interventi di cui quasi 1600 di carattere colo-
proctologico. 

Competenze informatiche Windows e Windows XP, Vista, Apple: buona dimestichezza 
Word, Excel, Access, Outlook: ottima conoscenza  
Applicativi Insiel e Sistemi informatici Ospedalieri: ottima conoscenza

Patente di guida Patente di guida Tipo A, B da febbraio 1975

ULTERIORI INFORMAZIONI !  
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Pubblicazioni 

Conferenze 
Seminari 

Sono autore di numerosi lavori scientifici pubblicati su giornali e riviste scientifiche nazionali edite a stampa; 
inoltre sono autore dei seguenti lavori pubblicati su Pubmed:  
Biomed Res Int. 2014;2014:250727. doi: 10.1155/2014/250727. Epub 2014 Apr 27. 
Synchronous and metachronous breast malignancies: a cross-sectional retrospective study and 
review of the literature. 
Londero AP, Bernardi S, Bertozzi S, Angione V, Gentile G, Dri C, Minucci A, Caponnetto F, Petri R. 

Surg Innov. 2013 Dec;20(6):553-8. doi: 10.1177/1553350612472988. Epub 2013 Jan 20. 
Double PPH technique for hemorrhoidal prolapse: a multicentric, prospective, and nonrandomized 
trial. 
Braini A, Narisetty P, Favero A, Calandra S, Calandra A, Caponnetto F, Digito F, Da Pozzo F, Marcotti E, 
Porebski E, Rovedo S, Terrosu G, Torricelli L, Stuto A. 

Chir Ital. 2001 Sep-Oct;53(5):673-80. 
[Traumatic lesions of the pancreas: diagnosis and treatment]. 
[Article in Italian] 
Travaglini M, Caponnetto F, Cinque A, Conte L, D'Aietti V, Durastante V. 

"Alimentazione enterale specializzata nel paziente critico" (Sirmione 28-29 sept1984) 
IV Corso di nutrizione clinica specializzata (Padenghe del Garda 18 mag 1986) 
III Congresso della società nazionale di nutrizione parenterale ed enterale (Firenze 27-29 nov 1986) 
I Corso di Chirurgia e Microchirurgia Andrologica (Trieste 31.05-02 giu 1989) 
"Giornate friulane di chirurgia" (Udine, 1-2.giu 1990) 
II Corso seminario "Andrologia operativa in diretta" (Trieste, 23-24 mag 1990) 
"Nuovi orientamenti terapeutici nel carcinoma prostatico localmente avanzato" (Udine 23 feb 1991) 
Società triveneta di chirurgia (Grado, 29 giu 1991) 
64° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (Trieste, 15-18 sept 1992) 
"Controversie nella chirurgia della stipsi grave e delle patologie associate" (Udine, 25 gen 1992) 
 "Rischi personali della professione chirurgica" (Udine 04 apr 1992) 
"Il carcinoma della mammella" (Udine 29-30 mag 1992) 
Società triveneta di chirurgia su “ L’ulcera gastrica alle soglie del 2000”(Villa Manin Ud. 18 apr 1998) 
IX congresso di “Chirurgia dell’apparato digerente” (Roma 2-3 apr 1998) 
Corso di aggiornamento in coloproctologia (Ivrea 1-5 giu 1998) 
Riunione monotematica” Pancreatici acute e croniche” (Udine 6 giug 1998) 
 “Le scelte terapeutiche nei tumori avanzati dell’area addominale” (Asolo 16 mag 1998) 
”Approccio ragionato al cancro tiroideo” (Treviso 19 giug 1998) 
 “La malattia diverticolare -.La malattia emorroidaria” (Verona 22 gen 1999) 
Corso d’aggiornamento in colonproctologia “ I disordini funzionali del pavimento pelvico…..” (Desenzano del 
Garda 28 mag 1999) 
 “Diagnosi e terapia dell’epatocarcinoma” (Udine 3-4 giug 1999) 
 “Controversie e strategie nel trattamento del nodulo epatico” (Treviso 11 giug. 1999) 
 “Giornata monotematica internazionale in tema di fistole anali “ (Verona 25 sett 1999) 
"il trattamento del carcinoma del retto" (San Daniele del Friuli 30 ott 1999) 
 “ La radioterapia nel trattamento multidisciplinare del carcinoma del retto” (Aviano 26 nov 1999) 
 “Medical and surgical options in IBD” (Bologna 18 dic 1999) 
 “ Il linfedema  attualità e prospettive” (Grado 25 marz 2000) 
”Incontri scientifici del colon retto” (Pordenone  4-5 maggio 2000) 
Congresso nazionale ACOI (Torino 24-27 maggio  2000) 
Corso di colonproctologia  (San Vito al Tagliamento  25-26 mag 2000) 
 “La pancreatite acuta” (Villa Manin di Passariano  9-10  giug 2000) 
 “Incontri di chirurgia laparoscopica  interventi in diretta: la chirurgia del surrene” (Udine 15 giu 2000) 
VIII Congresso nazionale Società Italiana di Colon-proctologia (Verona 19-23 sett 2000) 
Congresso internazionale ”Chirurgia laparoscopica avanzata” (Monfalcone 10 nov 2000) 
 “Dignità del morente e assistenza al malato grave. (Udine 4 nov 2000) 
”Cura della malattia emorroidaria con suturatrice meccanica” (Padova 27 nov 2000) 
IV simposio internazionale “La chirurgia conservativa per i tumori del retto “ (Milano 29-2 dic 2000) 
 “Nuovo approccio chirurgico alla defecazione ostruita…..” (Pordenone 27 febb 2001) 
 “Le problematiche ricostruttive nella chirurgia dei distretti cervicale, toracico ed addominale” (Udine 12 mag 
2001) 
 “La tubercolosi extrapolmonare. Alle origini del terzo millennio “ (Udine  15 giug 2001) 
Corso d’aggiornamento “Emorroidectomia ambulatoriale “ (Mestre 19 sett 2001) 
 “Il futuro in Urologia “ (Udine  16-17 nov 2001) 
 “Chirurgia oncologica & Chirurgia mini-invasiva” (Tolmezzo 8 sett 2001)  
 “La day surgery multidisciplinare:un modello organizzativo gestionale  di offerta chirurgica” (Sacile 10 mag 
2002) 
 “Trattamento multidisciplinare del carcinoma gastrico” (Aviano  11 mag 2002) 
"Neoplasia del colon: chirurgia mininvasiva?" (Udine 25 mag 2002) 
"Malattia del reflusso gastro-esofageo e trattamento mininvasivo" (Magnano in Riviera 20 sept 2002) 
"Attualità diagnostiche in coloproctologia" (Bologna 12 giu 2002) 
IX° Congresso Nazionale Società italiana di Coloproctologia (Bologna 12-15 giu 2002) 
"Senologia: gli strumenti, la diagnosi, le strategie, i costi" (Bologna, 24-25 sept 2002) 
VII international meeting of colonproctology (Saint Vincent 30 sept-3 oct 2002) 
"Workshop di chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella" (Udine 28-29 nov 2002) 
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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” 

!  

Udine, 14/01/2019 

Conferenze 
Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

"I tumori neuroendocrini" (Udine, 4 ott 2003) 
"Prolasso-emorroidectomia nella malattia emorroidaria" (Carpi, 15 ott 2003) 
"Le malattie infiammatorie intestinali negli anni 2000: lo stato dell'arte" (Udine, 31 gen 2004) 
"Lesioni precancerose e cancro del colon retto" (Udine 6 feb 2004) 
"La defecazione ostruita: nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici (Cison di Valmarino 8-9 mar 2004)  
VIII International Meeting of Colonproctology (Saint Vincent 29 mar-1 apr 2004) 
"Prime giornate italo francesi di scleroterapia e tecniche flebologiche ambulatoriali" (Udine 21-22 mag 2004) 
"Attualità in tema di chirurgia oncologica colorettale" (Gorizia 5 giu 2004) 
"La carcinosi peritoneale: una malattia incurabile?" (Udine 23 ott 2004) 
V Corso residenziale teorico pratico di ecografia endo anale ed endorettale (Treviso 9-11 nov 2004) 
International Workshop endoanal and endorectal ultrasonography" (Treviso 11-12 nov 2004) 
"Alterazioni ritentive ed espulsive del pavimento pelvico" (Udine 20 nov 2004) 
World Congress of colonproctology and pelvic diseases (Roma 12-15 giu 2005) 
"Fistole perianali complesse" (Novara 12-13 ott 2005) 
IX meeting congiunto di coloproctologia e stomaterapia (Milano 1-2 dic 2005) 
VI educational meeting "Le disfunzioni del pavimento pelvico" (San Marino 30 nov -2 dic 2012) 
"EBM in chirurgia generale: discussione di casi clinici, morbilità e mortalità, journal club" (Udine,7 gen- 31 dic 
2013) 
"Advanced Trauma Life Support - ATLS - sec. linee guida American College of Surgeons" (Udine 14 mar 2013) 
2° Joint Spring Meeting 2013 NE Thames ACPGBI Chapter and SICCR (S. Vito al Tagliamento 19 apr 2013) 
V° congresso nazionale SICCR "dalle personal opinions alle evidence based surgery (Lecce 7 ott 2013) 
"Management multidisciplinare del paziente con rettocele" (Udine 13 dic 2013) 
"La malattia di Crohn perianale" (Castel d'Aviano 13 giu 2014) 
VIII Congresso Nazionale SIUCP "Obiettivo: dolore zero" (Roma 11-12 dic 2014) 
"Tributo a John Nicholls" (Torino 16 gen 2015) 
"Il chirurgo per l'uomo: la mente, le mani, il cuore" (Genova 24-26 giu 2015) 
VI Congresso Nazionale SICCR "La centralità del paziente:qualità,multidisciplinarietà,management" (Treviso 
5-7 ott 2015) 
“14th International Coloproctology Meeting “(Torino 11-13 apr 2016) 
“Ottave Giornate Rodigine di coloproctologia – 3° congresso interregionale SICCR delle tre Venezie” (Rovigo 
13-14 ott 2016) 
“ATLS Refresher Course” (Udine 16 nov 2016) 
“IBD PATOLOGIE DI CONFINE” (Udine, 20 gen 2017) 
“Precancerosi HPV-correlate e cancro dell’ano: screening in popolazione a rischio. È’ tempo di un PDTA 
regionale?” (San vito al tagliamento, 3 mar 2017) 
“Meeting UCP e dei rappresentanti regionali SICCR” (Sestri Levante 20 mag 2017) 
-7°congresso  nazionale SICCR relatore(Roma 30-3/10/2017 
Stage formativo in chirurgia rettale endoscopica T.E.M. 11/12/2017 
“EBM in chirurgia generale: discussione dei casi clinici, morbidità e mortalità – journal club” 31/12/2017 
“15th International Coloproctology Meeting” (Torino, 16-18 apr 2018) 
Ho inoltre svolto la funzione di tutor di valutazione per i candidati all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio 
professionale di Medico Chirurgo nel corso degli anni dal 2010 ad oggi. 

Sono iscritto alle seguenti società scientifiche: 
Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR). Coordinatore regionale 
Società Unitaria di Colonproctologia 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) 
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