CURRICULUM VITAE
Prof. Carlo D’Aniello

Maturità Classica 1966 .
Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode il 21 / 11 / 1972 .
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 70/70. Specializzazione in Chirurgia 70 / 70 e lode
Luglio 1981. Università di Siena
CARRIERA
Dal Gennaio 1973 al Novembre 1974 Borsa di Studio di perfezionamento clinico - assistenziale
presso l'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica dell'Università di Siena
Dal Novembre 1974 - Contratto " quadriennale " presso lo stesso Istituto .
Il 21.01.1975 è stato nominato Assistente Ordinario presso l'Istituto di Clinica Chirurgica
dell'Università di Siena..Idoneo alla prima tornata dei giudizi di idoneità a Professore Associato , è
stato nominato con D.M. in data 23.03.1983 Professore Associato di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell ' Università di Siena.
Idoneo al concorso per Professore Ordinario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva bandito
dall’Università di Siena, in data 12.07.2001 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Siena a ricoprire il suddetto ruolo.
ATTIVITA ' DIDATTICA
Docente del Corso Ufficiale di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dal 1984 , ha svolto negli anni
accademici 1984/85 e 1985/ 86 una parte del corso ufficiale di Patologia Chirurgica.
Dal 1987 è docente del Corso Integrato di Malattie cutanee e Chirurgia plastica .
Docente dal 1977 , presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale di Urgenza e Pronto
Soccorso è anche docente di :Chirurgia plastica e Ricostruttiva ( dal 1990 ) e di Microchirurgia (
dal 1991 ) presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo di urgenza, di
Chirurgia Plastica presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica ( dal 1992 ) , in
Chirurgia ( dal 1996) , in Clinica Otorinolaringoiatrica, in Ginecologia ed Ostetricia, di Chirurgia
plastica e Ricostruttiva.E’Direttore e docente in
quattro insegcnamenti nella Scuola di
Specializzazione in Chirurgia plastica e Ricostruttiva dell’Università di Siena dall’ A.A. 1998-99
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Borsa di studio di perfezionamento clinico-assistenziale 1973-1974.
Dal 1/11/1974 al 23/3/1983 assistente ordinario presso il reparto di Patologia Chirurgica
Dal 23/3/1983 con la nomina a Professore Associato di Chirurgia Plastica equiparato ad aiuto.
Dal 15/6/1994 è responsabile del modulo di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Azienda
ospedaliera Senese
Dal 1°/5/1998 è direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera di
Siena .Ha eseguito in qualità di primo operatore circa 3300 interventi chirurgici in anestesia
generale di cui circa 200 in urgenza, e circa 5000 interventi in anestesia locale.
Dal 1998 è consulente di Chirurgia Plastica presso l’ASL Sa3. E’ referee del Ministero della Sanità
per lavalidazione formativa degli eventi E.C.M.
ATTIVITA' SCIENTIFICA

E’ stato coordinatore di numerose ricerche finanziate del M.U.R.S.T. e del C.N.R.
E’ autore di circa 200 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali sui vari aspetti della
Chirurgia Plastica e in particolare quelli riguardanti la chirurgia plastica e ricostruttiva della
mammella, dell’addome, la cicatrizzazione, il trattamento delle ulcere cutanee, la chirurgia
plastica delle adiposità e dell’obesità, la liposuzione, il trattamento dei tumori cutanei

