CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE PROF.(ac) DOTT. ANDREA DENEGRI
Il sottoscritto è nato il 19 Marzo 1968 a Genova dove risiede in Via PB Shelley 27 int.5; sposato
con un due figli.
Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Statale Martin Luter King di Genova.
Successivamente si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di
Genova dove si è laureato il 7 Aprile 1995 discutendo la tesi Chirurgia Toracoscopia. Indicazioni e
tecnica..
Ha conseguito l’abilitazione professionale in medicina e chirurgia nell’Aprile del 1995.
Si è in seguito iscritto alla Scuola di Specialità in Chirurgia Toracica presso l’Università di Genova
conseguendo il titolo di Specialista in Chirurgia Toracica in data 25/10/2000 con Lode discutendo la
tesi Il tumore di Pancoast.
Durante il primo anno di Specialità ha assolto gli obblighi di leva presso il Gruppo Selettori (visite
di leva) presso la Caserma A.Doria di Genova.
Ha prestato servizio in qualità di Medico di Guardia presso la Clinica Villa Serena e presso la
Clinica ad indirizzo Cardiochirurgico Villa Azzurra di Rapallo dove ha acquisito esperienza di
terapia sub-intensiva e intensiva (5 anni presso la Clinica Villa Serena, 6 mesi presso la Clinica
Villa Azzurra.
Ha prestato Servizio volontario presso la PA Croce d’Oro di Sampierdarena in qualità di Medico
soccorritore (Automedica) per circa un anno in qualità di volontario.
Durante gli anni della Specialità ha frequentato il reparto di Chirurgia Toracica, divenuto
successivamente nel 2000 UO di Chirurgia Toracica e Generale. Ha partecipato a numerosi
interventi di Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale in qualità di Primo Operatore e di Aiuto
(Lobectomia, Pneumonectomia, Esofagectomie (II operatore), resezione per neoplasie avanzate
convolgenti i grossi vasi (II operatore) in relazione alle patologie del torace oncologiche;resezioni
epatiche, colon-retto, gastriche per la patologia oncologica addominale. Si è particolarmente
dedicato alla chirurgia toracoscopica nel trattamento del pneumotorace ed in urgenza. Ha eseguito
inoltre interventi di Chirurgia Generale minore sempre in qualità di Primo operatore
(appendicectomia, plastica per ernia, neoformazioni mammarie, interventi di resezione tiroidea,
piccola chirurgia ambulatoriale). Dal 2005 si è particolarmente interessato alla chirurgia
laparoscopica partecipando a corsi di aggiornamento presso le scuole ufficiali della SIC e dell’
ACOI riversando l’esperienza maturata anche nella chirurgia toracica mininvasiva.
Inoltre ha partecipato come coautore alla stesura di numerose pubblicazioni soprattutto inerenti la
patologia toracica e la patologia toracoaddominale in urgenza(30 pubblicazioni su riviste Nazionali
) (90 relaz. e comunicazioni a congressi Nazionali) , ha partecipato a numerosi congressi Nazionali
e Regionali e a Corsi di Chirurgia Toracica e di Chirurgia Laparoscopica mantenendo sempre vivo
l’interesse e l’aggiornamento.
Dal 1 Febbraio 2001 è stato assunto come Dirigente di I Livello presso la UO di Chirurgia Toracica
e Generale dell’Azienda Ospedaliera Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

Ha partecipato da subito ai turni di reperibilità come Titolare di Chirurgia Toracica e come II
operatore in Chirurgia Generale; ha svolto turni di guardia diurna e notturna presso la Sala
Chirurgica del Pronto Soccorso DEA.
Dal 2003 ha iniziato a partecipare anche come Titolare alle Guardie di Aiuto in Chirurgia Generale.
Ha coltivato interesse sempre più crescente per la Chirurgia Miniinvasiva partecipando a Corsi di
Aggiornamento (Masterclass in Chirurgia laparoscopica del GERD e Chirurgia Laparoscopica
dell’ernia inguinocrurale, Tuttlinghen –Germania; Corso di Chirurgia laparoscopica e mininvasiva
della scuola SIC diretto dal Prof. E.Croce con periodo di circa sei mesi (una volta alla settimana)
presso il centro di riferimento della scuola del Prof. R. Pugliese SC Chirurgia Generale e Urgenza
Ospedale Niguarda Milano e tesi finale Chirurgia polmonare toracoscopica: indicazioni e
tecniche). Ha acquisito una esperienza di base in chirurgia laparoscopica e toracoscopica soprattutto
in regime di urgenza. (appendicectomia laparoscopica, colecistectomia laparoscopica, laparoscopie
esplorative, trattamento di ferite addominali da arma bianca, trattamento della diverticolite,
trattamento dell’emotorace e emoperitoneo post- trauma; trattamento dell’empiema sia con tecnica
mininvasiva sia open, trattamento del tamponamento cardiaco sia con tecnica mininvasiva sia open,
come dimostrato da videofilm presentati ai congressi nazionali).
Dal 2006 si è occupato anche di chirurgia dell’obesità con costanti aggiornamenti presso qualificati
centri italiani (Aosta, Pisa, Milano, Bologna) concretizzando tale attività con l’apertura, dal mese di
giugno 2008, di un Ambulatorio Multidisciplinare per il Trattamento Endoscopico e mininvasivo
dell’Obesità patologica presso L’Ospedale Villa Scassi (vedi sito aziendale: www.asl3.liguria.it),
quale coordinatore dell’attività . Tale esperienza gli ha permesso di aver dimestichezza sul giunto
gastroesofageo al fine di un trattamento mininvasivo della patologia funzionale esofagea e porre le
basi per il trattamento chirurgico mininvasivo della malattia neoplastica esofagea.
Ha frequentato per circa un anno con regolarità (1-2 volte al mese) le Sale Operatorie della SOD di
Chirurgia Bariatrica e Metabolica (uno dei primi Centri in Italia con esperienza pluriventennale)
dell’Ospedale Careggi di Firenze diretta dal Prof. Marcello Lucchese (Presidente SICOB)
partecipando alle sedute operatorie di interventi laparoscopici di bendaggio gastrico e by-pass
gastrico.
Ha eseguito oltre 600 interventi, come primo operatore, sia in elezione sia in urgenza, di media ed
alta complessità utilizzando quando possibile e indicata la chirurgia mininvasiva, sia di chirurgia
toracica oncologica sia di chirurgia generale oncologica (colon, esofago, stomaco) e non (laparoceli,
colelitiasi, appendicopatie, patologia erniaria inguinale).
Ha prestato particolare interesse, come si evince dalla casistica operatoria, per la chirurgia
mininvasiva sia toracica che addominale. Ha maturato esperienza in chirurgia oncologica
polmonare, mediastinica ed esofagea. Ha partecipato come secondo operatore ad interventi resettivi
polmonari di neoplasie avanzate infiltranti la vena cava superiore, la parete toracica, il diaframma
ed il fegato. Ha inoltre partecipato ad interventi resettivi per masse mediastiniche sia con tecnica
videotoracoscopica sia con tecnica open anche in neoplasie richiedenti sostituzione dei grossi vasi
con impianto protesico. Si è occupato di chirurgia oncologica esofagea sia del tratto cervicale sia
toracoaddominale. Tale esperienza è esplicata da partecipazioni a Congressi quale Relatore sia nella
pubblicazione di Videofilm. Da un punto di vista puramente quantitativo ha partecipato ad oltre
2000 interventi come secondo e terzo operatore in chirurgia Toracica e Generale di media e alta
complessità. Ha eseguito numerosi interventi come primo operatore di chirurgia toracica e generale
di piccola chirurgia (biopsie linfonodali sovraclaveari, neof parete toracica, piccola chirurgia
generale-chirurgia della tioride e della mammella).
Da Giugno 2011 Dirigente Medico della UO di Chirurgia Toracica del IRCCS Azienda Ospedaliera
e Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro dove si occupa
prevalentemente di chirurgia oncologica polmonare stadiativa e resettiva, mediastinica,esofagea, del

mesotelioma pleurico e della patologia tiroidea (gozzo endotoracico). E’ regolarmente inserito nei
turni di pronta disponibilità per le Urgenze Toraciche dell’Azienda Ospedaliera San Martino, oggi
unico riferimento della Regione per le urgenze e la patologia oncologica.
Partecipa regolarmente a Riunioni Multidisciplinari (COMPOL) per l’aggiornamento, la gestione
multidisciplinare della patologia oncologica polmonare e pleurica.
Tra le attività marginali si occupa della gestione delle gare e capitolati e dell’aggiornamento
tecnologico
(Laser,
Sistema
di
drenaggi
toracici
digitali,
Videobroncoscopia,
Videomediastinoscopia stadiativa-VAMLA). Sempre nello stesso periodo ha iniziato ad acquisire i
principi base di broncologia per poter eseguire fibrobroncoscopie in regime di elezione ed in
urgenza.
In questo ultimo periodo ha organizzato e partecipato ad interventi sia per motivi oncologici,
sia per motivi traumatici ad interventi di riparazione-ricostruzione della parete toracica
utilizzando l’innovativo sistema STRATOS (Titanio).
Sempre nell’anno 2011 ha iniziato ad acquisire esperienza nella chirurgia oncologica resettiva
polmonare con tecnica mininvasiva (lobectomia con linfoadenectomia ilo-mediastinica
videotoracoscopica). Attualmente è il referente Ligure per il Registro Italiano delle VATS
Lobectomy.
Ha sempre avuto particolare interesse per l’attività formativa concretizzatasi nel organizzare Corsi o
Congressi accreditati di patologia oncologica toracica o gestione del Risk management in Chirurgia
Toracica (gestione del drenaggio toracico) per gli operatori del settore e regolarmente accreditati.
Dal 2012 Professore a contratto presso l’Università di Genova nella Scuola di Specializzazione
di Chirurgia Toracica (V anno) , titolare di due insegnamenti:
-

la chirurgia del mediastino, della parete toracica e del diaframma
la chirurgia dell’esofago

Dal 2014 Professore a contratto presso l’Università di Torino, Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Toracica
AGGIORNAMENTI RECENTI e PARTECIPAZIONE A CONGRESSI COME RELATORE
Corso di aggiornamento in Chirurgia Toracica Milano 26-27 Gennaio 2007
I Workshop di aggiornamento in Chirurgia Toracica “Carlo Forlanini” Roma 29-30 Giugno 2007
Dal 2008 Specialista in Chirurgia Generale (Tesi di specializzazione: La chirurgia mininvasiva
nelle urgenze toraco-addominali)
Corso teorico pratico di chirurgia laparoscopica dei laparoceli San Remo 22-23 Aprile 2008
Corso di Chirurgia Laparoscopica avanzato full-immersion Prof. Corcione Napoli 23-27 Giugno
2008
Corso Residenziale di Chirurgia esofagea. Pisa 26-30 Marzo 2007 Centro Regionale di
Riferimento per la Diagnosi e Terapia delle Malattie dell’Esofago Regione Toscana (Direttore Dr.
Mauro Rossi).
Corso di chirurgia avanzata dei difetti della parete addominale. La Spezia, Marzo 2009- Prof. E.
Falco.

XXII Congresso Nazionale SICOB- Roma 10-12 Giugno 2009
Corso di formazione Chirurgia laparoscopica della parete addominale (Prof. Carlo Staudacher)
Istituto Scientifico San Raffaele Milano Ottobre 2009
Corso di aggiornamento Bloodless Surgery: l’evoluzione dell’emostasi in chirurgia Roma 15-16
Settembre 2009
Metabolic Masterclass 17-18 Dicembre 2009 Covidien European Training Centre, Elancourt,
France
Prima Consensus Conference Nazionale
Il trattamento laparoscopico del laparocele: un evidente consenso?
Napoli 14-15 Gennaio 2010
Scuola Speciale ACOI di Chirurgia dell’Obesità Aosta- Diploma in Chirurgia dell’Obesità con
discussione tesi Le complicanze precoci e tardive della Sleeve gastrectomy. 29 Gennaio 2010
25° Corso di Perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica- Castelfranco Veneto (treviso) 20-24
Settembre 2010
Gare e Capitolati: ruoli e relazioni tra le parti. 21 Ottobre 2011 Genova
RELATORE (partecipazioni recenti)
XXX Congresso Nazionale SICO La Chirurgia nelle patologie oncologiche di confine Firenze 2006
(Atti pubblicati su supplemento di TUMORI Vol.5 2006 pp S1-S148)
Faringo-laringo-esofagectomia totale per carcinoma dell’esofago cervicale retrocricoideo
R. Giua, A. Denegri et Al
XXX Congresso Nazionale SICO La Chirurgia nelle patologie oncologiche di confine Firenze 2006
(Atti pubblicati su supplemento di TUMORI Vol.5 2006 pp S1-S148)
Epatectomia destra con resezione diaframmatica “en bloc” per neoplasia metastatica
M.Gianola, A. Denegri et Al
XXX Congresso Nazionale SICO La Chirurgia nelle patologie oncologiche di confine Firenze 2006
(Atti pubblicati su supplemento di TUMORI Vol.5 2006 pp S1-S148)
Il mesotelioma pleurico maligno: trattamento multidisciplinare
A. Denegri, M. Gianola et Al.
XVII Congresso Nazionale ACOI di Video Chirurgia
29-30 Novembre Genova
La chirurgia mininvasiva nelle urgenze toraciche
A.Denegri
60° Congres de la Società Francaise de Chirurgie Thoracique e Cardio-Vasculaire Besancon (Fr)
13-16 Giugno 2007
Video assisted thoracoscopic approach in thoracic trauma
A. Denegri, C. Risso et All.

27° Congresso Nazionale ACOI Bergamo 28-31 Maggio 2008
La chirurgia laparoscopica d’urgenza nel trattamento delle appendiciti acute. Stato dell’arte ed
esperienza personale.
A. Denegri
XXI Congresso Nazionale SPIGC 15-18 Giugno 2008 Perugia
Video assisted thoracoscopic approach in thoracic trauma
A. Denegri et All.
XXI Congresso Nazionale SPIGC 15-18 Giugno 2008 Perugia
The laparoscopic surgery in the treatment of the acute appendicitis
A. Denegri
110° Congresso Nazionale SIC 19-22 ottobre Roma
Chirurgia diagnostica nella patologia del mediastino
A. Denegri, L.Novello et All.
110° Congresso Nazionale SIC 19-22 ottobre Roma
Trattamento laparoscopico in due tempi della diverticolite acuta complicata. Iniziale esperienza
personale.
A. Denegri, F. Guasone, R. Giua
Nell’anno 2009 Organizzatore e Relatore (inerente la patologia oncologica esofagea) del Corso
Accreditato per Medici di Medicina Generale : Chirurgia Oncologica Toracica.
Nell’anno 2010 ha promosso ed organizzato il Corso di aggiornamento per i medici di medicina
generale dei distretti 9 e 10 con ECM (5) Trattamento chirurgico dell’obesità patologica e dei
difetti di parete nel paziente obeso Genova 23 Aprile 2010.
Sempre nell’anno 2010 è stato promotore e co-organizzatore del Corso formativo per infermieri e
medici della ASL3 Liguria: Gestione del drenaggio toracico accreditato ECM e svoltosi in 15
edizioni
Nell’anno 2013 Promotore e docente al corso accreditato sul drenaggio toracico per Medici e
Infermieri Azienda Ospedaliera Universitaria IRCCS San Martino IST (dieci edizioni)
Relatore EVENTI FORMATIVI 2011-2012 E.C.M. CLINICA VILLA SERENA “ Indicazioni ai
drenaggi chirurgici e loro gestione” Anatomia e fisiopatologia respiratoria- I drenaggi in chirurgia
laparoscopica.
E’ iscritto alle seguenti associazioni:
ACOI
SICO
SLC (Società Ligure di Chirurgia)
Società Italiana di Chirurgia Toracica
SICE
SICOB
IFSO

FUTURE PARTECIPAZIONI:
Inserito quale Relatore nel prossimo Congresso ACOI di Videochirurgia (Napoli Giugno 2012) con
due videopresentazioni:
1) Lobectomia e linfoadenectomia con tecnica videotoracoscopica
2) Ampia resezione e ricostruzione della parete toracica per neoplasia polmonare infiltrante la
I,II,III,IV,V,VI costa
Congresso Nazionale di Chirurgia Toracica- Pisa 2012 (lavori ammessi)
1) LA PERFUSIONE IPERTERMICA CON ANTIBLASTICI DEL POLMONE
ISOLATO NEL TRATTAMENTO DELLE METASTASI POLMONARI DA
SARCOMA
2) LA TECNICA DEL LINFONODO SENTINELLA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
MALATTIA MICROMETASTATICA LINFONODALE NEI PAZIENTI OPERATI
RADICALMENTE PER NON-SMALL-CELL LUNG CANCER (NSCLC).
3) TERAPIE INTEGRATE NEI PAZIENTI CON
NSCLC-N2 (CARCINOMA
POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE ALLO STADIO III PER N2)
Conoscenze informatiche:
Utilizzo di tutti i programmi Office
Buon conoscitore di programmi multimediali e loro utilizzazione
Lingue:
Inglese
Francese

Andrea Denegri

