CURRICULUM VITAE DEL PROFESSORE
MANFREDI GRECO

Nato a Salerno il 17/10/1962, consegue il Diploma di Maturità Classica nell'anno 1980/81, presso
il Liceo Classico del Convitto Nazionale "T. Tasso" di Salerno.
Nell'anno 1981/82 si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma "La
Sapienza".
Nel 1987 è studente interno presso la Cattedra di Chirurgia Plastica (Direttore prof. Nicolo' Scuderi)
Università di Roma "La Sapienza", interessandosi e approfondendo in particolar modo la problematica
delle Malformazioni Congenite esterne in Italia.
Il 2 Novembre 1988 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione 110/110 e Lode,
discutendo la Tesi dal titolo "Studio epidemiologico-clinico delle Malformazioni Congenite esterne in
Italia", relatore Prof. Nicolo' Scuderi.
Nella II sessione dell'anno 1988 consegue l'Abilitazione all'esercizio della professione di
Medico-Chirurgo.
E' iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Salerno dal 18 Maggio 1989.
Nell'anno accademico 1988/89 vince il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", diretta dal prof. Nicolo' Scuderi e si iscrive al primo anno di corso della suddetta Scuola.
Nel 1991, con D.R. del 29/3/91, viene nominato vincitore di Borsa di Studio a partire dall'anno
accademico 1988/89 e per tutti i cinque anni della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva.
Nel mese di Novembre del 1992 frequenta attivamente il reparto e partecipa all'attività operatoria
dell'Istituto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale J.E. Purkinje Università di Brno-Cecoslovacchia.
Dal 1987 al marzo del 1993 frequenta in maniera continuativa la Cattedra di Chirurgia Plastica
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" diretta dal prof. N. Scuderi, partecipando all'attività
didattico-scientifica e assistenziale.
Dall'aprile 1993 frequenta l'Istituto di Chirurgia Plastica dell'Università di Catania diretto dal
prof. Giovanni Micali, inserendosi nell'attività didattico-scientifica e assistenziale.

Il 2 Novembre 1993 ha conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza" il Diploma di Specialista
in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva con voti 70/70 e lode, discutendo la tesi su "Evoluzione e duttilità
del lembo orbito-naso-genieno", relatore prof. Nicolò Scuderi.
Il 9 giugno del 1994 risulta vincitore del Concorso, per titoli ed esami, per tre posti di Assistente
presso il Reparto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Ferrarotto-Alessi dell'USL 35 di Catania. Dal 1
luglio 1995 al 31 ottobre 2002, a seguito del trasferimento della Divisione Clinicizzata di Chirurgia
Plastica si trasferisce all'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania, in qualità di dirigente I livello.
Il 12 giugno1994 concorre risultando vincitore di una borsa di studio per titoli, bandita dal
distretto 108Y dei Lions Club, che gli consente di frequentare in maniera continuativa, dal 15 giugno al
15 agosto del 1994, il Dipartimento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Baptist Hospital di
Nashville (Tennessee-USA), diretto dal Prof. G. Patrick Maxwell. Durante tale periodo ha avuto modo
di approfondire in modo particolare la chirurgia ricostruttiva ed estetica della mammella.
Dall’anno accademico 1997/98 a tutt'oggi, è docente a vari insegnamenti della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università di Catania, diretta dal prof.
Giovanni Micali.
Dal mese di dicembre 1998 al Novembre 1999, previa approvazione del Direttore Prof.
Giovanni Micali e su "Comando" dell'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", ha frequentato in qualità di
“Fellow” il “Nordstrom Hospital for Plastic and Reconstructive Surgery” di Helsinki – Finlandia per
approfondire le tecniche più innovative di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’estremo cefalico e del
seno, portando a stampa vari lavori scientifici su riviste internazionali.
E' attualmente iscritto al PhD programm dell'Università di Tromso (Norvegia) avente come argomento
"Aesthetic Surgery of the Scalp and Hair.
Dal 2 al 6 aprile 2001 ha frequentato nuovamente il Nordstrom Hospital for Plastic and Reconstructive
Surgery di Helsinki (Finlandia) per approfondire nuove metodiche chirurgiche dell’estremo cefalico
partecipando all’attività operatoria.
Nell’ottobre 2001 risulta idoneo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto
di Professore Universitario di ruolo di II fascia – settore scientifico-disciplinare F08B – Chirurgia
Plastica presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Nel luglio 2002 ha ricevuto la nomina dall’Università di Catania a Professore Universitario di ruolo di
II fascia nel settore scientifico disciplinare MED/19 – Chirurgia Plastica presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di Catania – Polo Ragusa, con decorrenza dal 1° novembre 2002.
Per l’anno accademico 2002/2003 è stato titolare dell’insegnamento di Chirurgia Plastica del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania.

Dal 1° novembre 2002 ha inoltre avuto le funzioni assistenziali e tutte le attività ad esse connesse
presso l’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” (centro
regionale III livello di riferimento per l’emergenza).
Dal 1° novembre 2003 è stato chiamato come Professore Universitario di ruolo di II fascia nel settore
scientifico disciplinare MED/19 – Chirurgia Plastica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, ricoprendo la titolarità dell’insegnamento di Chirurgia
Plastica nel corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e in molte scuole di specializzazioni.
Dal 1° novembre 2003 ha avuto le funzioni assistenziali di Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
Plastica presso il Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro.
Nel periodo gennaio 1997 – settembre 2003 (ad esclusione dell’anno 1999) ha svolto 1542 interventi
come primo operatore e 631 interventi in qualità di aiuto presso la Divisione Clinicizzata di Chirurgia
Plastica dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, di riferimento regionale di III livello per
l’emergenza.
Ha inoltre effettuato dal dicembre 1998 al dicembre 1999 presso il Nordstrom Hospital di Helsinki
(Finlandia) 300 interventi come primo operatore e 1000 interventi in qualità di aiuto II operatore.
E’ autore di oltre 70 lavori scientifici su riviste italiane ed estere, ha partecipato a molteplici Corsi sia
in Italia che all'estero ed è stato inoltre molte volte relatore in congressi nazionali ed internazionali.

