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Il prof. Corrado Rubino ha  conseguito  il diploma di  maturità classica 
nell'anno scolastico 1978-79, presso il Liceo-Ginnasio "T. Tasso" di Salerno, con 
il massimo dei voti (60/60).  
 
Nell'anno accademico 1979-80 si è immatricolato al corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università  di Napoli 
"Federico II" (già II facoltà di Medicina  e  Chirurgia dell'Università di Napoli). 
 
Ha  frequentato dal 2/5/84 in qualità di allievo interno  la Cattedra di Chirurgia 
Plastica dell'Università di Napoli "Federico II" (già II facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Napoli), diretta dal Prof. N. Scuderi. 
 
Il giorno 11/9/85 ha  conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  presso  la 
medesima facoltà  con voti 110/110 e lode e la menzione  speciale  da parte  della 
commissione, discutendo  una  tesi dal  titolo "Le facomatosi angiodisplastiche", 
relatore Prof.  N. Scuderi. 
 
Nella seconda sessione  dell'anno  1985 ha superato l'esame di Stato per 
l'abilitazione alla professione  di Medico Chirurgo presso L'Università di Napoli.  
 
Iscritto dal 28/1/1986 all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici della 
Provincia di Salerno, si è trasferito dal 22/12/98 all’Albo Professionale 
dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli  Odontoiatri di Sassari. 
 
Negli  anni 1986 e 1987 ha frequentato in qualità di  medico  interno con mansioni 
assistenziali la Cattedra di Chirurgia Plastica  dell'Università di Napoli "Federico 
II" (già II facoltà di Medicina e  Chirurgia dell'Università di Napoli), diretta dal 
Prof. N. Scuderi.  
 
Dal  gennaio  1988  al settembre 1990  ha frequentato in qualità di medico interno 
con mansioni assistenziali la Cattedra di Chirurgia Plastica dell'Università  di 
Roma "La Sapienza", diretta  dal  Prof.  N. Scuderi.  
 
Il  26/10/1990 ha conseguito presso l'Università  di  Napoli "Federico II" la 
specializzazione in Chirurgia Plastica  con 70/70  e  lode,  discutendo una tesi  dal 
titolo  "L'impiego  del muscolo di Müller nel trattamento della ptosi palpebrale 
congenita ed acquisita", relatore il Prof. N. Scuderi.  
Il 15/9/90, essendo risultato  vincitore di un concorso pubblico per  titoli  ed 
esami, ha preso servizio quale collaboratore  tecnico presso la cattedra di 
Chirurgia Plastica dell'Università di  Roma "La Sapienza", diretta dal prof. N. 
Scuderi.  



 

 
Dall'1/1/91 gli è stata attribuita la funzione di assistente medico presso la 
Divisione di Chirurgia Plastica del  Policlinico "Umberto  I" dell'Università di 
Roma "La Sapienza", diretta  dal Prof. Nicolò Scuderi. 
 
E’ stato iscritto dal 29/04/1991 al 1996  al General Medical Council (Ordine dei 
Medici) del Regno Unito. 
 
E'  stato inquadrato nel profilo di Funzionario  Tecnico  di ottava  qualifica con 
Decreto Rettorale del 21/4/93, presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell'Univer-
sità "La Sapienza" di Roma, diretta dal Prof. Nicolò Scuderi.  
Nel  Novembre  1994 ha superato a Bruxelles l'esame  per la Qualifica 
dell'European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 
(EBOPRAS). 
 
Si è trasferito dal 16 Novembre 1995 presso la Cattedra di Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva dell’Università di Sassari, diretta dal Prof. GianVittorio Campus, 
dove gli è stata attribuita la funzione assistenziale dalla stessa data. Dalla sua 
apertura nel giugno 1996 ha prestato servizio anche presso l’Unità Ustioni annessa 
alla suddetta Cattedra. 
 
Vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo II fascia per il 
s.s.d. F08B-Chirurgia Plastica-, è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Sassari a ricoprire il posto di Professore Associato nel 
suddetto S.S.D. a partire dal 1 Novembre 1998.  
 
A decorrere dal 1/11/98, gli è stata attribuita la qualifica superiore di Primario a 
tempo pieno (Dirigente Medico di II livello) presso il Servizio di Chirurgia 
Plastica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, ai soli fini 
assistenziali, per gli anni accademici 1998/99, 1999/2000  e 2000/2001.  
Gli è stata affidata la Direzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Sassari, per gli anni accademici 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2004. 
 
E’ stato dichiarato idoneo dalla Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Ordinario presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo-SSD F08B Chirurgia 
Plastica- DR. N. 1525 del 21/12/2000. E’ stato quindi chiamato a ricoprire il posto 
di Professore Straordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Sassari-SSD MED/19 “Chirurgia Plastica”- a decorrere dal 1 
aprile 2001.  
 
 



 

L’attività chirurgica globale, documentata dal logbook personale e basata 
sull’esperienza maturata come collaboratore del Prof. Scuderi per diversi anni, 
durante  i soggiorni a Brno, in Inghilterra e Scozia e presso la Cattedra di 
Chirurgia Plastica dell’Università degli Studi di Sassari, è espressa da una 
casistica operatoria personale di oltre 3000 interventi, di cui oltre 1000 eseguiti 
negli ultimi 5 anni presso l’Università di Sassari ed abbraccia tutti i settori della 
patologia specialistica, con particolare riguardo alla chirurgia oncologica e 
ricostruttiva post-tumorale. 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Dal conseguimento della laurea in avanti ha preso parte con continuità alle attività 
della Cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, della Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università di Roma 
“La Sapienza” e della Cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Università 
di Sassari svolgendo le seguenti attività: 
- attività didattica integrativa a carattere teorico e teorico-pratico agli studenti del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- attività didattica integrativa a carattere teorico e teorico-pratico agli studenti 
della Scuola per tecnici ortodermisti dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
- attività didattica integrativa a carattere teorico e teorico-pratico agli studenti 
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Roma “La 
Sapienza”; 
- collaborazione alla preparazione delle lezioni per gli studenti del corso di laurea 
e di specializzazione; 
- collaborazione nella preparazione e nella stesura di numerose tesi di laurea e di 
diploma di specializzazione nella disciplina; 
- collaborazione ed organizzazione di attività seminariali, Journal Club meetings e 
workshops. 
 
Negli anni accademici 1992/93 e 1993/94 ha svolto i corsi di lezione: 
“Medicazione” e “Epitesi, protesi e camoufflage” rispettivamente del 2° e 3° anno 
Scuola diretta a fini speciali per tecnici ortodermisti, facendo inoltre parte delle 
relative commissioni di esame.  
E' stato membro  delle commissioni di esame di Chirurgia Plastica del corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza"  negli anni 
accademici 1992-93, 1993-94 e 1994-95 
 
Con la nomina a Professore associato di Chirurgia Plastica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari dal 1/11/98 gli è stata attribuita la 
responsabilità didattica della disciplina dalla suddetta data ad oggi. 
 



 

Gli è stata affidata la Direzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva dell’Università degli Studi di Sassari per gli anni 
accademici 1998/1999 ad oggi. 
 
 
 
Gli è stato affidato l’insegnamento di Chirurgia Plastica nelle seguenti SCUOLE 
DI SPECIALIZZAZIONE dell’Università degli Studi di Sassari  
- CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA: Chirurgia Plastica a.a. 

1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.  
- ANESTESIA E RIANIMAZIONE: Chirurgia Plastica a.a. 1999/2000, 

2000/2001, 2001/2002. 
- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA: Chirurgia Plastica a.a. 1998/1999 e 

1999/2000; Terapia chirurgica dermatologica a.a. 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2002. 

- ONCOLOGIA: Chirurgia ricostruttiva a.a. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002. 
- CHIRURGIA GENERALE: a.a. 2000/2001, 2001/2002. 
- OTORINOLARINGOIATRIA: a.a. 2000/2001, 2001/2002 
 
Dal 29 di Settembre al 05 di Ottobre 2003 ha partecipato attivamente al 
programma di attività clinico-chirurgiche e accademiche in qualità di Visiting 
Professor presso il “Dipartimento di Chirurgia Plastica e Microchirurgia 
Ricostruttiva dell’ospedale Santa Casa di Porto Alegre”. In particolare ha 
partecipato alle attività: chirurgica, di ricerca sperimentale, cliniche di reparto 
unitamente allo staff accademico, didattiche della Facoltà di Medicina con gli 
specializzandi e gli alunni. 
 

E’ stato Visiting Professor presso il  St Andrew’s Centre  del Mid Essex Hospital di 
Chelmsford , UK  dal 3/11/04 to 12/11/04. 

 
Ha partecipato in qualità di docente ai seguenti corsi di Aggiornamento: 
- Workshop romano di ricostruzione mammario in diretta. Roma, 11 giugno 1993. 
- II Workshop Romano di chirurgia plastica in diretta. Roma, 18 marzo 1994. 
- Corso teorico-pratico di chirurgia plastica della mano. Catania, 3-7 giugno 1996. 
- V Workshop Romano di Chirurgia Plastica in diretta:”Tecniche di impiego del 
Laser in Chirurgia Plastica” Roma, 31/1-1/2, 1997. 
- Corso teorico-pratico di Microchirurgia Plastica Ricostruttiva. Roma, 5-8/11, 
1997.  
- IX European Course in Plastic Surgery, Naples, 8-10 Nov. 2000. 
- Seminari di Chirurgia Plastica, Catania, 22-27 Apr. 2001. 
- Corso di Perfezionamento in Senologia, Palermo, 9 Maggio 2001 
- Corso di Perfezionamento per Specialisti in Chirurgia Plastica: Lipoplastica.    
Roma 24-25 Gennaio 2003. 



 

- Corso di Microchirurgia Sperimentale in Chirurgia Plastica, Napoli 20-25 
ottobre 2003. 

- Master di Medicina Estetica e Chirurgia Estetica, 24-26 marzo 2004, Università 
degli Studi della Repubblica di San Marino 

- La chirurgia Pastica Ricostruttiva Ricostruttiva nella Traumatologia dell’Arto 
Inferiore. Milano 4-5 Giugno 2004. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

L’attività scientifica è rivolta prevalentemente ad argomenti riguardanti la specialità. I 
risultati delle ricerche eseguite sono stati oggetto di pubblicazioni su importanti riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali o sono stati esposti a convegni nazionali ed 
internazionali. 

Sono stati oggetto di ricerca: alcuni aspetti della problematica relativa ai tumori della 
cute con riferimento alla epidemiologia, alla diagnosi e terapia ed ai problemi 
ricostruttivi; la chirurgia plastica palpebrale con studi clinici e descrizione di tecnica 
originale di correzione della blefaroptosi, con articoli sulle problematiche  ricostruttive 
dei tumori palpebrali, con la descrizione di una tecnica ricostruttiva originale e delle 
malformazioni orbito palpebrali; l’impiego dell’informatica nella disciplina; l’impiego 
del Laser  ad Argon; la chirurgia plastica del naso  sia ricostruttiva che estetica; l’uso 
degli espansori tissutali sia in generale che nel distretto cervico-facciale; la correzione 
chirurgica delle ambiguità dei genitali esterni, la correzione dell’ipospadia  in un tempo 
unico e le neoplasie vulvari; problematiche di microchirurgia ricostruttiva concernenti la 
ricostruzione dell’arto inferiore, della mammella, della cavità orale e le complicanze; la 
chirurgia ricostruttiva della mammella con studi sugli aspetti clinici dell’uso di impianti, 
di problematiche di chirurgia estetica, di ricostruzione con tessuto autologo e 
l’ultrastruttura della capsula periprotesica e della tramatura cutanea; la ricostruzione del 
tronco e del torace; malformazioni e sindromi malformative rare la palatoschisi; il 
trattamento delle paralisi del facciale; la sindrome di Frey; la lipectomia nei grandi 
obesi, la cicatrice; la lipoaspirazione; la correzione delle orecchie ad ansa con anterior 
scoring; la chirurgia plastica dell’arto superiore in particolare di problematiche cliniche 
e biologiche del m. di Dupuytren e la segnalazione di un’anomalia muscolare al polso ; 
le origini della chirurgia plastica nel mondo occidentale; le ustioni termiche e chimiche; 
i biomateriali e ricerche sperimentali sulla circolazione cutanea nell’animale da  
esperimento sui lembi venosi; La ricostruzione della regione perianale . La ricostruzione 
del labbro inferiore ed uno studio multiparametrico della funzionalità labiale 
postchirurgica. Le problematiche di base e tecniche delle suture in chirurgia. 

 
Ha collaborato alla stesura: 
- del capitolo sulle ustioni nel trattato a cura di Mazzeo F., Mozzillo N.: Chirurgia 
delle infezioni. Prevenzione Clinica e Terapia. Vol. 2, 845-858, Masson ed.  



 

- del capitolo sui principi di chirurgia plastica ricostruttiva in oncologia. In: 
 Mazzeo F., Forestieri P.: Trattato di  chirurgia  Oncologica generale. N.Scuderi, 
F.D’Andrea, C.Rubino.  Vol. I Cap.22 Piccin Nuova Libraria, Padova 
- del capitolo sulle malattie chirurgiche della cute. In: Manuale di Chirurgia 

Generale diretto da G. Fegiz, D. Marrano, U. Ruberti.  Ed. Piccin Nuova 
Libraria, Padova - Vol 1, 1996 

- del capitolo sulla lipoaspirazione. In: Trattato di Tecnica Chirurgica ,Vol. 
XVII, Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Tomo I, coordinato da 
S.Furlan. G.V.Campus, C.Rubino, G.M.E.Doneddu - Ed. Piccin – Cap.9, 
pag.343-361 

 
E’ coautore delle monografie: 
- N. Scuderi, A. La Padula, C. Rubino: 
 Le Suture in Chirurgia. 
 Verduci Editore – Roma, 1999. 
- N. Scuderi , C. Rubino: 

Chirurgia Plastica 
Ed. Piccin Padova, 2004 

E’ responsabile di progetti di ricerca universitario finanziato a livello locale (60%) 
per l’anno 1999 e per l’anno 2000 dai titoli “Accuratezza diagnostica e radicalità 
chirurgica degli epiteliomi cutanei” e “Valutazione comparativa morfofunzionale 
delle ricostruzioni del cavo orale con lembi miocutanei peduncolati e 
fasciocutanei microchirurgici”. 
 
Ha  partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed  Internazionali su argomenti 
biomedici di base, di chirurgia generale e,  soprattutto, di Chirurgia Plastica 
presentando sovente comunicazioni scientifiche o intervenendo in qualità di 
relatore o correlatore, in particolare: 
 
- 35° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Milano 25-27 settembre 1986. Correlatore 
- XII Congresso della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia. Modena, 21-22 
novembre 1986. Relatore. 
- Joint Meeting della Società Svedese ed Italiana di Chirurgia Plastica - La 
Chirurgia Plastica in età Pediatrica. Giardini Naxos, 17-20 aprile 1988. Relatore 
- 37° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Genova, 22-24 settembre 1988. “La riparazione delle 
perdite di sostanza dell’ala nasale con lembi locali”. Relatore 
- II Congresso Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani 
Chirurghi. S. Margherita Ligure, 5-6 maggio 1989. Relatore e correlatore. 
- IPRS The 6th Congress of the European Section - Video: Vertical preputial flap 
in hypospadias one-stage repair.  
- 38° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Messina 20-23 settembre 1989. 



 

- IV Convegno del Club Meridionale di Chirurgia Plastica: La Chirurgia Plastica 
ed Estetica delle Palpebre. Lecce 8-9 dicembre 1989. Correlatore 
- I Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche. Roccaraso-Rivisondoli 13-17 
febbraio 1990. “Tumori della vulva e possibilità Ricostruttive”. Correlatore 
- 39° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Sassari - Alghero, 3-6 ottobre 1990. Comunicazioni. 
- Ospedale Generale “Figlie di San Camillo” - Roma - Meeting: Patologie degli 
arti inferiori di interesse ortopedico e plastico ricostruttivo. Roma, 15 dicembre 
1990. 
- 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica,  Roma  2-7 Dic. 1991. Comunicazione 
- IFO - Istituto Regina Elena - Roma. Oncologia Viva. Seminario Clinico: Tumori 
della mammella. Roma, 2 giugno 1992. 
- 41° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Genova, 6-9 Dicembre 1992. Comunicazioni. 
- Reconstruction in Surgical Oncology Genoa. Dec. 10-11, 1992. 
- IPRAS - The 7th Congress European Section. Berlin - Germany, June, 2-5, 
1993. “The Chondro-Mucosal Flap in Eyelid Reconstruction” Relatore 
- 42° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Lucca, 5-8 ottobre, 1993. Comunicazioni 
- 1994 International Symposium on Plastic Surgery. Florence, May 21-24, 1994. 
Relatore 
- Simposio Internazionale sulle Neoplasie del Labbro e del Cavo Orale. Verona 4-
8 giugno 1994. Relatore 
- 44° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica. Bologna, 31 ottobre - 3 novembre, 1995. Relatore 
- Bioeurama ‘95 - Sezione Biomateriali, Bari, 9-10 novembre 1995. Relatore 
- 45° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 

Ricostruttiva ed Estetica, Perugia, 14-17 ottobre, 1996. Relatore 
- 46° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, 

Ricostruttiva ed Estetica, Venezia, 30-9/3-10, 1997. Relatore 
- VI Congress of Italian and American Plastic Surgeons. Taormina 19-20/6, 1998. 

Relatore. 
- Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae. Meeting di Aggiornamento 

Chirurgico. Sassari, 3 luglio 1998. 
- XV Congress of the International Federation of Association of Anatomists: 

Special Symposium”From Anatomy to Plastic Surgery. A Morphodynamic 
Approach”. Rome, 16 Sept., 1999. Relatore 

- 48° Congresso Nazionale della SICPRE, Gubbio, 25-30 Settembre 1999. 
Comunicazioni 

- Convegno: Riabilitazione delle lesioni cutanee da cause meccaniche. Telese 
Terme. 26-27 Novembre, 1999. 

- 7th European Congress of Video Surgery, Milan, Feb 24-26, 2000. Relatore 
- 49° Congresso Nazionale della S.I.C.P.R.E. Torino, 28 ott.- 1 nov 2000. 

Relatore 



 

- XIV CongressoNazionale della S.P.I.G.C. Lacco Ameno (Ischia), 10-11-12 
Maggio 2001. Comunicazioni 

- Congresso Internazionale Terme Marine e Talassoterapia. Alghero (Sassari), 13-
16 Giugno 2001. Comunicazioni 

- 50° Congresso Nazionale della S.I.C.P.R.E. Roma, 14-16 Settembre 2001. 
Comunicazioni 

- 9th Congress Espras European Section of  IPRAS Rome, September 16-20, 2001. 
Comunicazioni 

- Convegno Regionale Sardo della S.P.I.G.C. Cagliari, 12-13 Ottobre 2001. 
Relatore 

- XXIX Congresso Nazionale S.I.C.U.T. “International Emergency Meeting”  
Napoli 27-30 Novembre 2001. Relatore 

-  51° Congresso Nazionale della S.I.C.P.R.E. Verona, 19-21 Settembre 2002.  
Comunicazioni  

- XIII Jornada do Servico de cirurgia Plàstica e Microcirurgia Reconstrutiva. 
Porto Alegre, 28 Setembro 2002. Relatore  

- VII Congresso Nazionale di Psichiatria Forense, Alghero, 28-30 Maggio 2004. 
Relatore. 

 
SOGGIORNI ALL’ESTERO, CORSI , PREMI, SOCIETA’ 

SCIENTIFICHE 
 
E'  risultato  vincitore del concorso bandito  dall'ENAM  in data 13/11/80 per 
l'assegnazione di borse di studio con decorrenza dall'a.a. 1981/82, beneficio 
mantenuto per merito per tutto il corso di laurea. 
 
Vincitore per il 1988 del premio assegnato dal Club Meridionale  di  Chirurgia 
Plastica per la  collaborazione  al  miglior lavoro  iconografico  (poster) presentato 
durante  il Convegno annuale, dal titolo “L'uso di un lembo microchirurgico nelle 
cicatrici instabili”. 
 
Dal  29/4/91 al 10/5/91 ha frequentato il Dipartimento di  Chirurgia Plastica 
dell'Università Masaryks di Brno (Cecoslovacchia), interessandosi in particolar 
modo di problematiche microchirurgiche e partecipando  dal  7 al 10 Maggio al V 
Corso internazionale  di dissezione di lembi muscolocutanei. 
 
E'  vincitore  nel 1991 di una borsa di studio  bandita  dal M.U.R.S.T. per la 
frequenza di attività di perfezionamento presso istituzioni estere di livello 
universitario - settore: Discipline Chirurgiche. 
 
Ha lavorato per 6 mesi, dal 1/6/1991 al 30/11/1991, in virtù della  suddetta  borsa 
di studio, come "Honorary  Senior  House  Officer", presso il Dipartimento di 
Chirurgia Plastica del "Queen  Victoria Hospital", a East Grinstead nel Regno 
Unito. Durante questi mesi ha partecipato regolarmente alle attività ambulatoriali, 
di reparto e di sala operatoria, partecipando ed eseguendo anche in prima persona 



 

numerosi interventi chirurgici. Ha altresì partecipato all’attività di ricerca 
dell’Ospedale ed alle attività didattiche. Ha tenuto infine una relazione sulla 
ricostruzione del labbro superiore ed inferiore.  
Ha  inoltre acquisito  dal 21 al 25 Ottobre 1991  presso il  Northwick Park 
Hospital un training pratico specifico nelle tecniche di microchirurgia vascolare e 
nervosa consistente in circa 35 ore di esercitazioni pratiche. 
 
Il 24/3/94 è risultato vincitore di una borsa di studio  per la ricerca applicata 
bandita dalla Società Italiana di Odontostomatologia  e Chirurgia Maxillo-facciale 
e dall'Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane per il progetto: "Protocollo di 
valutazione  della biocompatibilità ed efficacia  terapeutica  delle placche per 
fissazione ossea in polimeri lattici riassorbibili." 
 
Ha lavorato per 6 mesi, dal  1/3/95 al 31/8/95, in qualità di "Head  and  Neck 
Fellow" presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica del  Canniesburn Hospital 
della Glasgow University NHS Trust, a Glasgow,  in Scozia. In tale periodo ha 
fatto parte attivamente del gruppo di lavoro della testa e del collo partecipando 
alle attività cliniche, in particolare dell’ambulatorio combinato plurispecialistico e 
di sala operatoria, ed alle attività di ricerca, collaborando alla computerizzazione 
del database sui tumori della testa e del collo. Ha inoltre condotto uno studio 
sull’incidenza e le caratteristiche della sindrome di Frey dopo parotidectomia su 
un campione di 100 pazienti. Costante è stata durante l’intero soggiorno la 
partecipazione alle attività didattiche ed all’attività clinica generale del centro. 
 
 
 
Ha preso parte  ai seguenti corsi di aggiornamento e perfezionamento: 
 
- Università degli Studi di Napoli II Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare. Corso di 
Aggiornamento  internazionale in immunologia “L’immunità in patologia 
umana”. Napoli, 2 dicembre 1983 - 2 aprile 1984. 
- Corso sull’impiego delle placche di Luhr in Chirurgia Maxillo-Facciale. Napoli, 
18 ottobre 1986. 
- Napolurgenze ed Association de Recherche en Chirurgie: IV Corso di 
Aggiornamento in Chirurgia “Studi controllati, informatica clinica: esperienze, 
risultati, nuove prospettive. Napoli, 29-30 aprile 1987. 
- 1° Corso di Aggiornamento Trimestrale sul tema: Urgenze Medico-Chirurgiche. 
Pozzuoli Maggio/Luglio 1987. 
- 1° Corso Trimestrale di Aggiornamento per medici A.R.F.A.C.I.D. 
(Associazione per la Ricerca Fondamentale ed Applicata sul Cancro, 
l’Invecchiamento e le malattie Degenerative).  Napoli, 22/09/87-19/01/88. 
- Corso di Aggiornamento Trimestrale Politematico: XI Meeting: Recenti 
acquisizioni in Microchirurgia e Chirurgia Plastica. Ercolano, 15 Aprile 1988. 



 

- II Corso teorico-pratico di chirurgia oftalmoplastica: “Le blefaroplastiche”. 
Napoli, 3 dicembre 1988. 
- Corso Internazionale di Aggiornamento “La Riabilitazione del Paziente 
Ustionato” - Centro Medico di Riabilitazione di Campoli del Monte Taburno, 8-9 
dicembre 1988. 
- Corso di Aggiornamento “Le osteosintesi dinamiche delle ossa lunghe”. 
Avellino, 5 luglio 1989. 
- 6th International Course on muscolocutaneous Flap Dissection. Brno, 
Czechoslovakia, 7th - 10th May 1991. 
- European School of Oncology: course/seminar on Breast Reconstruction. Milan, 
January, 24th-25th, 1992. 
- Corso su “Le microplacche e la Fissazione Rigida” durante il “1994 
International Symposium on Plastic Surgery”,  Firenze, 23 Maggio, 1994. 
- Course in Dimensional Augmentation Mammaplasty. Rome, November 26, 
1994. 
- IV Workshop Romano di chirurgia plastica in diretta “Corso di Liposuzione”. 

Roma, 21 ottobre 1995. 
- Le Ulcere Cutanne: Il Problema Sociale, La Clinica, I Trattamenti Avanzati. 

Roma, 29-30 Novembre 2002. 
 
 
Società scientifiche: 
 
- Società  Italiana  di  Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (S.I.C.P.R.E.), -  
Socio Ordinario; 
 
- redattore dal 1989 al 1996 del Bollettino della S.I.C.P.R.E.  
 
- dal novembre 1995 all’ottobre 1997 e dall’ottobre 1999 a tutt’oggi membro del 
Consiglio Direttivo della S.I.C.P.R.E.  
 
- International  Confederation  for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery  

 


