
 CURRICULUM  VITAE  DEL PROF.VALERIO CERVELLI 
 
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata - con  

voto di laurea 110/110 e lode il 27 luglio 1989. 

In data 21 luglio 1994 si è specializzato in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva con il voto di 50/50 e 

lode discutendo una tesi dal titolo:“Uso della fissazione rigida nella ricostruzione della 

Tridimensionalità dello scheletro facciale”. 

L’attività di ricerca del Prof. Cervelli si è sviluppata prevalentemente nella Chirurgia Ricostruttiva 

del settore oncologico, post-traumatico e malformativo. Ciò ha riguardato prevalentemente oltre che 

la patologia della mammella, dell’addome e del torace, soprattutto la ricostruzione, l’estetica e la 

riparazione dello splancnocranio in senso lato e delle sue epifisi (orecchio, naso, orbita).  

In particolare un notevole impulso è stato dato all’utilizzo di metodiche innovative nel settore della 

chirurgia ortognatica-malformativa dello scheletro maxillo-facciale anche con l’uso di tecniche di 

implantologia osteointegrata intra ed extra-orale. 

Il Prof. Cervelli è titolare della Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nella Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, ed è inoltre 

titolare dell’insegnamento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nell’ambito delle Scuole di 

Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, oltreché nel corso di Laurea 

della stessa Università. 

A partire dall’anno 2001 il Prof.Cervelli è stato nominato titolare della struttura di Chirurgia 

Plastica e Ricostruttiva presso il Policlinico di Tor Vergata. 

In data 1° Giugno 2002  il Prof. Cervelli ha preso servizio come Direttore della Unità Operativa 

Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”presso il  Policlinico Casilino (ASL-RMB). 

Il Prof.Cervelli è autore di oltre 300 lavori scientifici e pubblicazioni su riviste nazionali e straniere 

e dal 1° Novembre 2007 ad oggi è il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica 

e Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Il Prof. Cervelli negli ultimi anni ha dato grande impulso allo sviluppo di nuove tecnologie e 

all’impiego di nuove metodologie nel settore della Medicina e Chirurgia Rigenerativa come 

testimoniato dalle numerose pubblicazioni su riviste internazionali riguardanti prevalentemente 

l’utilizzo del tessuto adiposo e le influenze dei fattori di crescita autologhi nei meccanismi di 

proliferazione e differenziazione delle cellule staminali di derivazione adiposa, l’utilizzo dei 

Biomateriali nel trattamento delle ulcere e delle perdite di sostanza degli arti inferiori. 

E’stato recentemente presidente di tre Congressi Internazionali sulla Medicina Rigenerativa 

(International Congresses of Regenerative Surgery) tenutisi presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” ai quali hanno partecipato tra gli altri, oltre 50 relatori stranieri provenienti da tutte le 

parti del mondo. 

 

 

 

 

 
 


