
Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Massimo LUPO) 
Indirizzo(i) A.O. OO.RR. VILLA SOFIA CERVELLO – U.O. CHIRURGIA GENERALE E URGENZA P.O. VILLA SOFIA 

P.zza Salerno 2 Palermo 
Telefono(i) +390917804741 (Direzione) 

+390917804742 (Segreteria) 
Cellulare:  

Fax +390917804742 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08.02.1960 
Sesso M 

Esperienza professionale  
  

  Dirigente medico di ruolo della U.O. di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Azienda 
Ospedaliera Villa Sofia – C.T.O. dallo 01.05.1992.  

 Nel febbraio 1995 e dal luglio 1995 al gennaio 1996, temporaneamente trasferito presso la Divisione 
di Chirurgia Pediatrica (Direttore Prof. E. De Grazia) dell’allora U.S.L. 61,  

 Dal febbraio 1990 al 1992 incarichi di supplenza come assistente a tempo pieno di Pronto Soccorso, 
presso l’Ospedale civico di Partinico dove   rivestiva, anche, il ruolo di docente presso la Scuola 
Infermieri Professionali del medesimo Ospedale. 

 Dal maggio 1985 al 1987 .Collaboratore da Palermo dell’allora testata giornalistica  “Il Corriere 
Medico” del     gruppo editoriale Rizzoli – Corriere della Sera  

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Titolare dell’incarico dirigenziale: Terapia semintensiva post-operatoria; Chirurgia della parete addominale, 
Chirurgia Robotica; attività scientifico–didattica  
PS: PER CIO’ CHE CONCERNE LA CASISTICA OPERATORIA, (DALLA DATA DI 
ASSUNZIONE AD OGGI) SI RIMANDA AI REGISTRI OPERATORI DELL’U.O DI 
APPARTENENZA CUSTODITI IN UN ARMADIO BLINDATO SITO NELLA DIREZIONE 
DELL’U.O. . E A QUELLI  DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA (ex p.o. Enrico Albanese  oggi c/o 
Casa del Sole). 
La casistica operatoria precedente alla data di assunzione è già inserita nel fascicolo personale del 
sottoscritto presente in azienda. 
 

           Istruzione e formazione  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo il 6 novembre 1986 con la 
votazione di 110/110 con Lode e menzione della tesi (Una Complicanza rara del morbo di Crohn: Il 
Megacolon Tossico), relatore Prof. V. Sommariva, allora Direttore della II Clinica Chirurgica 
dell’Università di Palermo, Istituto che il sottoscritto aveva cominciato a frequentare in qualità di 
studente interno sin dal IV anno del corso di laurea. 

 1986 abilitazione all’esercizio professionale. 

 1986 Concorso per titoli ed esami  (1° classificato) ed iscrizione al I anno della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva, equipollente a 
Chirurgia Generale. 

 Dicembre 1991 Diploma di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia 
Digestiva, equipollente a Chirurgia Generale, con la votazione di 50/50 e Lode con tesi su “La malattia 
di Crohn oggi”. 

 04/06/1990 vincitore di una borsa di studio, a tempo definito, per un progetto di ricerca finalizzato 
dell’Assessorato Sanità Regione Sicilia su: “L’incidenza del carcinoma della tiroide in aree d’endemia 
gozzigena” 

 1990 vincitore di Concorso per titoli ed esami per un posto di Dottorato di Ricerca, , in Chirurgia 
Gastroenterologica (6° ciclo) presso l'Università di Palermo che il sottoscritto iniziava dopo il 
conseguimento della specializzazione ed interrompeva in seguito ad assunzione in servizio presso la, 
U.O. di Chirurgia Generale ed Urgenza   (già Divisione di Chirurgia d’Urgenza e P.S) della allora 
U.S.L. 61 avvenuta il 01/05/92. 

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E TITOLI POST-SPECIALIZZAZIONE 

 
- Periodi di aggiornamento professionale presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nel 

reparto di Oncologia Chirurgica B diretto dal Prof. B. Salvadori  (04-21/10/1993 – 07-
11/03/1994). 

- Dicembre 1996: Aggiornamento presso il Dipartimento d’Emergenza dell’Ospedale Niguarda di 
Milano (02-07/12/1996).  

- Dal 17 al 27 novembre 1997 aggiornamento professionale presso la I Divisione di Chirurgia 
Generale, dell’ospedale Galliera di Genova, Centro di riferimento nazionale per la Chirurgia 
Epato-bilio- pancreatica, diretta dal Prof. G.M. Gazzaniga. 

- Corso di Chirurgia Laparoscopica e Mini-invasiva diretto dal Prof. E. Croce, presso la Scuola 
Nazionale A.C.O.I. per l’ A.A. 1997-1998 ne conseguiva il diploma il 13/06/1998, dopo esame 
finale, discutendo la tesina su:  “La laparoscopia in urgenza” e dopo aver frequentato nel corso 
dell’anno il centro di tirocinio pratico della I Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale 
Galliera di Genova, cui era stato assegnato ed eseguendo come primo operatore interventi 
laparoscopici nei periodi 23-27 Marzo ’98 e 20 – 24 Aprile ’98. 

- Dal 25 al 27 marzo ’99 partecipava al Corso di Chirurgia Sperimentale – Corso teorico-pratico 



Internazionale di Chirurgia Laparoscopica Avanzata organizzato dalla Scuola Nazionale A.C.O.I. 
di Chirurgia Laparoscopica e Mini-invasiva presso l’Aesculap Akademie di Tuttlingen (Germania) 
conseguendo relativo diploma. 

- Dal 9 al 13 settembre 2002 ha partecipato al corso di “Chirurgia Laparoscopica, Chirurgia 
robotica e nuove tecnologie” organizzato dal Prof. C.A. Sartori presso l’ospedale di Castelfranco 
Veneto (Treviso) conseguendo relativo diploma. 

- Corso annuale: ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY COURSE per l’A.A. 2002-2003 
della EMSES (Euro-Mediterranean School of Endoscopic Surgery). Università di Montpellier. ,  
conseguendo relativo diploma 

- Corso di formazione teorico-pratico in CHIRURGIA ROBOTICA.  Grosseto 08 – 18 giugno 
2004. Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Robotica  

 
CONGRESSI, SIMPOSI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI DI FORMAZIONE 

 
- Ha sin ora partecipato a più di 70 congressi e simposi nazionali ed internazionali , 17 in qualità di 

relatore e/o moderatore; 
- Ha partecipato a 28 corsi di aggiornamento su argomenti di chirurgia. 
- Ha partecipato, in qualità di Docente a 9 corsi di formazione organizzati dall’Azienda Ospedaliera 

di appartenenza. 
E’ coautore di più di 25 pubblicazioni scientifiche e di capitoli in testi di chirurgia a diffusione nazionale ed 
internazionale. 
 

 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
Capacità e competenze 

personali 

E’ socio delle seguenti Società Chirurgiche: S.I.C., A.C.O.I.;, S.I.C.E. EAES, E.H.S. – GREPA, SOC. 
SICILIANA DI CHIRURGIA. 

 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

English  B
1 

livello 
intermedio 

B
2 

livello 
avanzato 

B
1 

livello 
intermedio 

B
1 

livello 
intermedio 

B
1 

Livello 
intermedio 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Dal 1985 usa il personal computer per le abituali applicazioni professionali 
ed utilizza correntemente i collegamenti internet per la consultazione di 
banche dati e letteratura on-line 

  
  

Patente patente B 
  

Allegati 1: Elenco Pubblicazioni;  
2: Elenco incarichi docenze a corsi 
3: Elenco partecipazione a corsi di aggiornamento 
4: Elenco partecipazioni a congressi in qualità di relatore 
5: Elenco partecipazioni a congressi in qualità di delegato 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Massimo Lupo 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

