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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianni Pantuso 
Indirizzo  24, VIA M 12, 90046, MONREALE (PA), ITALIA 
Telefono  +390916554501 - +393392029624 

Fax  +390916554429 
E-mail  gianni.pantuso@unipa.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  05/09/1956 Maturin (Venezuela) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   FINO AL 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Autore di 120 pubblicazioni scientifiche edite in stampa 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Policlinico Universitario  “P.Giaccone” / Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - 
Cervello 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività Chirurgica Robotica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  
Responsabile della Direzione della U.O.S.  di Chirurgia Endocrina e della Obesità (delibera D.G. 
n. 884, 20.07.2012). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professore Ordinario MED/18 Chirurgia Generale 

 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente del “Team del Percorso Diagnostico Terapeutico per le Patologie correlate all’ 

Alimentazione” (delibera D.G. n. 537, 07.05.2012). 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Siciliana di Chirurgia (S.S.C.) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Direttivo Società Siciliana di Chirurgia  
 

• Date (da – a)  Dal 2000/2001 fino al 2007/2008. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea di Biotecnologie e Medicina Molecolare e nel Corso di D.U. per Infermiere, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  titolare del Corso d’Insegnamento di “Chirurgia Oncologica” 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal  2004/2005 fino al 2008/2009  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea in Logopedia Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  titolare dell’ Insegnamento di “Fisiopatologia Chirurgica della Deglutizione “  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
             Nome e indirizzo di 

lavoro 

 2008  
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Programma di Ricerca PRIN 2008 "Analisi dell'aplotipo nelle famiglie portatrici 
della mutazione founder italiana 5083del19-BRCA1" (2010 – 2012) 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scientifico: “Analisi dell' instabilità del DNA genomico e mitocondriale in pazienti 
affetti da carcinoma gastrico” . 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore: “Analisi dell'espressione genica mediante microarray in linee cellulari di cancro 
della mammella”. 

 
• Date (da – a)  2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore  nel Progetto di Ricerca Oncologica ex art.12 e12 bis del D. Lgs. 502/92 - 
esercizio finanziario 2006 – Programma: “Molecular mechanism controlling cancer stem  cells 
survival”.       

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore: “Analisi mutazionale dei geni BRCA 1 e 2 in pazienti affetti da carcinoma 
mammario e/o ovario” (2006). 

 
• Date (da – a)  Dal 2005/2006 ad oggi  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente nella Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Vascolare” con l’Insegnamento di 

“Tecniche Chirurgiche”.    
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore: “Analisi dei polimorfismi genici coinvolti nella progressione neoplastica e nella 
risposta al trattamento in pazienti con adenocarcinoma gastrico”. 

 
• Date (da – a)  2003-2005  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto – PON ”Nuovi criteri di Stadiazione biomolecolare dei tumori 

gastrointestinali basati sull’espressione genica mediante c-DNA arrays”. (Progetto di ricerca del 
MIUR).  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  2004/2006  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto "Il carcinoma colorettale: diagnosi precoce, di progressione e di 

risposta al trattamento”.  (Progetto del Ministero della Sanità). 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scientifico: “Analisi dei polimorfismi genici coinvolti nella progressione neoplastica 
e nella risposta al trattamento in pazienti con adenocarcinoma gastrico” (2006) . 

 
• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scientifico: “Analisi dello stato di metilazione del gene dpyd e risposta al 5-
fluorouracile” 

 
• Date (da – a)  Dal 17.10.2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professore Associato confermato MED/18 Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%) 

• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico: “Studio del ruolo dei polimorfismi genici, e dei fattori STAT3 e VEGF 
nella progressione tumorale e nella risposta al trattamento a base di 5-FU in pazienti affetti da 
carcinoma gastrico” . 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Dal 2003/2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza nella Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Plastica” con l’ Insegnamento di 

“Chirurgia Generale I”. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto di Ricerca in Oncologia Clinica AIRC: “Biomolecular caracterization of 

operable Gastric Cancer”. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2003/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto “Il carcinoma pancreatico: indicatori diagnosi precoce, di 
progressione e di risposta al trattamento”. (2003-2005, Progetto di ricerca del Ministero della 
Sanità). 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Italiana Chirurgia Oncologica (S.I.CO.) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile regionale per la Sicilia della Società Italiana di Chirurgia Oncologica 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Di 120 pubblicazioni scientifiche Autore di un capitolo di un Trattato sulla Tiroide 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progetto di Ricerca in Oncologia Clinica, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile  Scientifico dell'Unità di ricerca del Progetto PRIN 2004 “Il Carcinoma Gastrico: 

Ruolo di Cox-2, di Pg-P e MRP nella Progressione Tumorale e nella risposta al trattamento 
chemioterapico”. 
 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto di Ricerca in Oncologia Clinica “Nuove terapie combinatoriali e 

caratterizzazione biologica del carcinoma pancreatico”. (Progetto di ricerca del Ministero della 
Sanità). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Di 120 pubblicazioni scientifiche Autore di due capitoli di un Testo di Chirurgia Oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2001-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto ”Biomolecular predictors of clinical outcome in operable gastric 

carcinoma”.  (Progetto di Ricerca biennale) finanziato  dall'Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professore Associato MED/18 Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto PRIN 2002 “Indicatori biomolecolari di ripresa di malattia e 

sopravvivenza nei carcinomi gastrici resecabili”.           
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2001/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Palermo (titolare: Prof. E. 
Fiorentino). 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione al Corso di Insegnamento di Patologia Chirurgica Sistematica 

 
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  1999-2001, 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto “Screening genetico di BRCA1 e BRCA2 per la identificazione di 
donne a rischio di carcinomi ereditari della mammella-ovaio”. (Progetto di ricerca Assessorato 
Sanità Regione Sicilia) 

• Date (da – a)  1999-2001, 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto “Correlazione della risposta terapeutica con il valore di Timidilato 
Sintasi, p53 e indice di proliferazione nelle neoplasie dell’apparato gastroenterico” (Progetto di 
ricerca Assessorato  Sanità Regione Sicilia). 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Di 120 pubblicazioni scientifiche Autore di un capitolo di un Trattato sul Varicocele 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Titolare dell’Insegnamento di Semeiotica e Metodologia Chirurgica nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2000/2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente  nel dottorato di ricerca in “Oncopatologia Cellulare e Molecolare”  di “Chirurgia 

Oncologica”. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2000/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile di UO del Progetto di Ricerca in Oncologia Clinica “Indicatori biomolecolari di 

ripresa di malattia e sopravvivenza”  (Progetto di ricerca del Ministero della Sanità)  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 1983 e sino al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corsi di esercitazione di Semeiotica per gli studenti del III e del IV anno del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia (Istituto di Patologia Chirurgica). 
• Principali mansioni e responsabilità   

 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Pantuso Gianni ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1983 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  ha guidato gli studenti nell’attività clinica e sperimentale per lo sviluppo dei piani di lavoro nella 
realizzazione dei seminari, nella ricerca bibliografica, nella stesura dei lavori scientifici, nella 
compilazione delle tesi. 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  (VIIIème Journée d’Endoscopie Opératoire à Tunis ) Tunisi 
• Tipo di impiego  “teacher” operatore a Corsi Internazionali di Endoscopia Interventistica    

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 16.07.2001 fino al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche dell’Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatore Confermato MED/18 Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2000/2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Titolare di Insegnamento di “Chirurgia Oncologica” nel Corso di  Laurea di Medicina e Chirurgia. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2000- 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione al Corso di Insegnamento di Chirurgia  Generale 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palemro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore nel Progetto di Ricerca in Oncologia Clinica del Ministero della Sanità: 

“Caratterizzazione dei tumori gastrici resecabili”.  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Operativa  di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico presso il Policlinico di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile del Centro Multidisciplinare per la Diagnosi e Cura della Grave Obesità.  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

  
• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Responsabile  Scientifico dell'Unità di ricerca del Progetto PRIN 2004 “Il Carcinoma Gastrico: 
Ruolo di Cox-2, di Pg-P e MRP nella Progressione Tumorale e nella risposta al trattamento 
chemioterapico”. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1996-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Di 120 pubblicazioni scientifiche Autore di un capitolo di un Trattato sul Varicocele 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  (III Corso di Aggiornamento Chirurgia Mininvasiva della Calcolosi della Colecisti e del 
Coledoco) Policlinico San Marco,Zingonia (BG)  
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di “teacher” operatore al Corsi Internazionale di didattica operatoria in  
Chirurgica Laparoscopica 

 
• Date (da – a)  Dal 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ha svolto anche attività di chirurgia d’urgenza come primo reperibile ed eseguendo come 

operatore numerosi interventi anche per patologie particolarmente complesse. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 1991 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ambulatorio per la prevenzione e la cura della patologia neoplastica esofagea 

gastrica e delle vie biliari (Cattedra di Chirurgia Oncologica). 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente nella Scuola di Specializzazione  in “Chirurgia Generale ad 

indirizzo Chirurgia Generale” con l’Insegnamento di “Anatomia Chirurgica” e di “Semeiotica 
Funzionale e Strumentale.  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ha eseguito oltre 4500 interventi chirurgici, di cui oltre 3500 in veste di Operatore e di Tutor 

nel campo della Chirurgia Generale, Oncologica, Epatobiliare, Esofago-Gastrica, Retto-Colica, 
Bariatrica, Endocrina e d’Urgenza.   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Ha eseguito oltre 14.000 esami endoscopici Diagnostici ed Operativi dell' Apparato 
Digerente e Respiratorio  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1990/2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente nella Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Toracica” con gli Insegnamenti  di 

“Malattie dell’Esofago e del Diaframma” e di “Anatomia Chirurgica e Tecniche Operatorie delle 
Malattie dell’apparato Respiratorio, della Parete Toracica (Mammella compresa) e del 
Mediastino”. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 15.07.2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Universitario equiparato a Dirigente Medico di I livello                      

 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 1989 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra di Chirurgia Oncologica / U.O.C. di Chirurgia Oncologica (Direttore Prof. M. A. Latteri). 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello  

 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1989  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico,  Universitario di Palermo. 
• Tipo di impiego  Vincitore di Concorso per assistente medico per la disciplina di Chirurgia Generale (ex art.5 

della legge regionale 32/87)  
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a)  1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Di 120 pubblicazioni scientifiche Autore di un capitolo di un Trattato: “Lo studio radiologico del 
colon operato” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico,  Universitario di Palermo 
• Tipo di impiego  Responsabile di Reparto presso gli Istituti di  appartenenza.  

 
 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Dal 1983 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico,  Universitario di Palermo 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Endoscopia digestiva presso gli Istituti di  appartenenza  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  1983 al 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Patologia Chirurgica II e presso la Patologia Chirurgica R. 
• Tipo di impiego  Collaboratore straordinario retribuito con mansioni di Assistente Medico ospedaliero   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18-19 / 09 /2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso A.I.M.S. (Ospedale Niguarda), Milano,   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Fast -track and Clinical Pathway in Colorectal Surgery” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21/10/2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Management Sanitario, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Governare le organizzazioni sanitarie, Qualità Sicurezza e Innovazione per il Chirurgo 
Manager. Gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente: le non-technical skills” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18/05/2011 e 23/09/2011.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Management Sanitario, Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Governare le organizzazioni sanitarie, Qualità Sicurezza e Innovazione per il Chirurgo 
Manager: Sistemi di programmazione e controllo” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  22/03/2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Management Sanitario. Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Governare le organizzazioni sanitarie, Qualità Sicurezza e Innovazione per il Chirurgo 
Manager: Gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente, il Risk Management” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  08/02 – 05/03/2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Chirurgia Generale I – Università di Pisa (Prof. F. Mosca) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Bilio-pancreatica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  09/11 – 11/11/2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt, Germany- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bariatric Surgery Course   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  19/11-23/11/2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Universitario di Chirurgia Mini-Invasiva, A.S.O. “ Molinette” di Torino (Prof. M. Morino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Mini-Invasiva, Chirurgia  Digestiva ad Alta Complessità (“1°Workshop di Chirurgia 
Digestiva ad Alta Complessità” 19-21 nov. 2007) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  06/11-17/11/2006.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Department of Esophageal & Gastroenterological Surgery, Juntendo University, School of 
Medicine - Tokyo) (Prof. M. Tsurumaru) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia delle patologie neoplastiche esofagee e gastriche 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Stage 

 
• Date (da – a)  07/11-18/11/2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Chirurgia Generale – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche Policlinico G. 
B. Rossi di Verona) (Prof. P. Pederzoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia delle patologie bilio-pancreatiche e duodenali (e “Corso teorico pratico sui Tumori 
Endocrini Gastroenteropancreatici – GEP” 16/18 nov. 2005) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  23/02-27/02/2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 il Centro Universitario di Chirurgia Mini-Invasiva, A.S.O. “ Molinette” di Torino (Prof. M. Morino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Laparoscopica  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  28/06-29/06/2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt, Germany (Prof. J. Brenner) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bariatric Surgery Course 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 
[ Pantuso Gianni ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
 

• Date (da – a)  28/01-08/02/2002. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 la Clinica Chirurgica IV° - Università di Padova) (Prof. E. Ancona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia dell’esofago 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  22/01-24/01/2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 la Divisione di Endocrinochirurgia Policlinico “Gemelli” di Roma (Prof. R. Bellantone) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Mini-Invasiva della Tiroide   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  26/03-27/03/2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt, Germany) (Prof R. Pugliese, Prof. J. Brenner) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laparoscopic Colorectal Surgery Course 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
 

• Date (da – a)  dal 12/03 al 17/03/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Patologia Chirurgica III –Dipartimento di Fisiopatologia Clinica - Università di Firenze  (Prof. F. 

Tonelli) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chirurgia delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 12/01 al 24/04/1998, dal 16/11 al 28/11/1998, e dal 31/01 al 04/02/2000. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Chirurgica dell’Ospedale Borgo Trento di Verona (Prof. C. Cordiano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia esofago-gastrica ed epatobiliare  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dallo 03/02 allo 04/02 1999. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Chirurgia Generale dell’Ospedale Policlinico di Verona (Prof. G. Serio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia apparato digerente 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
 

• Date (da – a)  1998. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Management Sanitario (I.E.M.S.S.) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  dal 16/01 al 28/01/1995. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Policlinico S. Marco di Zingonia (Bg) ( Prof. L. Novellino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia laparoscopica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 18/04 al 18/07/1993. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hopital Universitarie de Montigny le Tilleul, Belgio (Dr. J.S. Azagra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia oncologica e laparoscopica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 16/11 al 17/12/1993. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istiuto Nazionale Tumori di Milano(Prof. L Gennari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia epatobiliare e trapianti epatici 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 13/09 al 20/12/1992. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Department of Surgery dell’Università di Singapore (Prof. P. Goh)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia laparoscopica dell’apparato digerente 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva con il 
massimo dei voti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  dal 07/01 al 15/01/1991. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hopital International de l’Université de Paris (Prof. Dubois) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia laparoscopica 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 09/09 al 11/12/1991. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Hopital de la Sauvegarde di Lione (Prof. Ph. Mouret) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia laparoscopica  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  Dal 12/02 al 16/05/1991. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hospital Universitario “ 12 de Octubre” di Madrid (Prof. E. Moreno Gonzales) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia digestiva e dei trapianti epatici 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 04/07 al 08/07/ 1989, dal 09/01 al 23/01/1990. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Chirurgica Ospedale S. Martino di Genova (Prof. V. Bachi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia bariatrica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 23/01 al 30/04/1989. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Foch di Parigi ( Prof. H. Mosnier) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia dell’apparato digerente 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  Dal 23/01 al 30/04/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hopital Foch, Parigi (Prof. C.Liguory, Dr. B. Meduri)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  dal 15/09 al 20/12/1989. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Paul Brousse di Parigi (Prof. H. Bismuth) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia epatobiliare e trapianti epatici 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  dal 20/04 al 24/07/1988 e dal 16/10 al 11/11/1988. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Chirurgica del Policlinico Borgo Roma di Verona (Prof. A. Dagradi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia epatobiliopancreatica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso con il massimo dei voti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 05/05/1983 al 10/08/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hopital Foch, Parigi (Prof. C.Liguory, Dr. B. Meduri)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  Dal 18/09/1982 al 30/03/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hopital Foch, Parigi (Prof. C.Liguory, Dr. B. Meduri)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endoscopia Digestiva Diagnostica ed Operativa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Stage 

 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 - 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  Spagnola 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Permanente disponibilità per attività estemporanee di volontariato per categorie bisognose e con 
gravi handicap 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze di Office  

                                                                       
                                                                       Socio di Società Scientifiche nazionali ed internazionali: (S.I.C.), (S.I.C.O), 
 
                                                                       (I.F.S.O.), (S.I.C.Ob.), (E.L.S.A.), (S.I.E.D.), (S.I.E. area chirurgica), (S.S.C.)     
 
   
                                                                      Esperto, Relatore, Moderatore in numerosi  Corsi di Aggiornamento e Formazione  
 
                                                                       e Congressi 
 
 
-                         
 

 
 
 


