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FORMAZIONE -  TITOLI

• 1973 Laurea in Medicina e Chirurgia.
• 1974 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.
• 1975 Medico interno con Delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Istituto di Clinica Chirurgica.
• 1977 Assistente incaricato alla Cattedra di Chirurgia Generale e Terapia Chirurgica Università di Palermo.
• 1978 Assistente di ruolo alla Cattedra di Chirurgica.
• Diploma Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. 
• 1980 Professore Associato di Chirurgia Generale (1^ tornata giudizio di idoneità).
• 1984 Diploma di Specializzazione in Urologia.  
• Professore di " Chirurgia Sostitutiva dei Trapianti d' Organo e Organi Artificiali".
• 1987 Professore Associato confermato.
• Idoneità a Primario di Chirurgia Generale.
• Idoneità a Primario in Urologia.
• 1989 Titolare insegnamento di " Metodologia Clinica afferente alla Chirurgia".
• 1992 Titolare dell'insegnamento di "Semeiotica e Metodologia Chirurgica".
• 2001 Vincitore di concorso di I^  fascia raggruppamento disciplinare MED 18.
• 2001 Chiamata ed inquadramento dalla Facoltà di Medicina a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario di 1^  

fascia di Chirurgia.
• 2004  ad  oggi,  Direttore  della  Scuola  di  Specializzazione  in   "Chirurgia  dell'  Apparato  Digerente  ed  

Endoscopia Digestiva Chirurgica".
• 2005 Confermato nel ruolo di Professore Ordinario in seguito a giudizio della Commissione. 
• Titolare dell'insegnamento di Chirurgia Generale dal 2010.
• Coordinatore  Dottorato  in  Biotecnologie  Chirurgiche  e  Medicina  Rigenerativa  nell'insufficienza  d'Organo 

XXIV Ciclo Università.                                                                                                           

•  ATTIVITA' DIDATTICA
• Il Prof. Buscemi fin dall'immissione nel ruolo universitario ha espletato la seguente attività didattica: 
• Titolare dell'Insegnamento di Chirurgia Generale per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

dell' Università di Palermo.



• Titolare dell' insegnamento di "Chirurgia Sostitutiva dei Trapianti d'Organo e Organi artificiali. 
• Titolare dell'insegnamento di  "Metodologia Clinica afferente alla Chirurgia " prima e successivamente di  

"Semeiotica e Metodologia Chirurgica" per il Corso integrato di Metodologia Clinica. 
• Titolare dell'insegnamento in Chirurgia Generale. 
• Titolare del Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare.
• Titolare dell'insegnamento di "Biotecnologie nella sostituzione di Organi e Tessuti.
• Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell' Apparato Digerente ed Endoscopia Chirurgica. 
• Titolare dell'insegnamento di "Fisiopatologia del Politraumatizzato" e "Chirurgia del Traumatizzato". 
• Titolare dell'Insegnamento di "Semeiotica Chirurgica e Metodologia Clinica". 
• Titolare dell' insegnamento di "Tecniche Chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale". 
• Titolare dell' insegnamento di "Fisiopatologia Chirurgica". 
• Titolare dell'insegnamento di "Anatomia Chirurgica". 
• Titolare dell'insegnamento di "Tecniche Operatorie dei Trapianti"  e Direttore della suddetta Scuola. 
• Titolare  dell'insegnamento di  "Aspetti  organizzativi  chirurgici  dei  Trapianti"  e  di  "Trattamento pre e post-

operatorio". 
• Titolare dell' insegnamento di "Fisiopatologia e Clinica del Trapianto Renale" che dal 1984  ha preso il nome  

di "Trapianto Renale"

     ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Il Prof. G. Buscemi, anche dopo l'inquadramento nel ruolo di Professore Straordinario, ha continuato a  
svolgere  un'intensa  attività  assistenziale  nell'ambito  del  Dipartimento  di  Chirurgia  Generale,  d'  Urgenza  e  
Trapianti" dell' Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico di Palermo, collaborando nella direzione dell' U.O.  
di  Chirurgia Generale dell'  U.O di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico di  
Palermo. 

Con  delibera n.  112 del  23.04.03 del  Direttore  Generale  dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  del 
Policlinico di Palermo, veniva assegnata al Prof. G. Buscemi la direzione e la responsabilità dell' Unità Operativa  
degli Accessi Vascolari con un proprio codice (09.11) 

L' attività assistenziale ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione del percorso formativo sia degli 
studenti  del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che dei medici  specializzandi e dottorandi afferenti agli 
insegnamenti delle Scuole di cui è docente

L'attività assistenziale è stata orientata prevalentemente nella chirurgia endocrina, nella chirurgia dei 
Trapianti di rene, nella chirurgia degli accessi vascolari e dell'uremico.

       ATTIVITA' SCIENTIFICA
Il Prof. Giusepper Buscemi ha espletato ricerche in diversi settori della Chirurgia espresse in oltre 200 

pubblicazioni  che  comprendono  anche  numerose  relazioni  e  comunicazioni  a  Congressi  Nazionali  e  
Internazionali. Nella Chirurgia dell'Uremico ha affrontato le problematiche delle più comuni affezioni dell'uremico 
cronico in particolar modo nell'iperparatiroidismo secondario e alla preparazione chirurgica e al trattamento pre e 
post-operatorio del trapianto renale. Grande è la sua esperienza nel settore degli accessi vascolari avendone 
effettuati oltre mille anche in pazienti difficili. La linea  principale della sua ricerca è indirizzata soprattutto nel  
settore dei trapianti  di  rene, in cui  ha affrontato  gli  aspetti  fisiopatologici  e clinici,  ed in  particolar  modo alle  
tecniche diagnostiche e di monitoraggio nel periodo pre e post-operatorio.

E' stato collaboratore e responsabile di numerosi progetti di ricerca scientifica finanziati dal Ministero  
della  P.I  afferenti  alla  quota  di  bilancio  60% riguardanti  principalmente  il  settore  degli  Accessi  vascolari,  al  
Trapianto di rene e alla Chirurgia Sperimentale.

E' responsabile di una sezione di Chirurgia Sperimentale ubicata presso l'  Istituto di Clinica Medica  
dell'Università  di  Palermo autorizzata  ad esegjuire  sperimentazione su suini  di  piccola  taglia  avendo così  la  
possibilità  di  condurre  ricerche,  di  cui  alcune  ancora  in  corso,  nel  settore  del  prelievo  e  conservazione  del  
pancreas nonchè  all'isolamento delle insule a scopo trapianto. 


