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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VINCENZO CORSARO 

E-mail  vincenzo.corsaro.ck@rc.omceo.it  

Sito web  www.vincenzocorsaro.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/02/1972 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Frequenta il Liceo scientifico “Zaleuco” a Locri, provincia di Reggio Calabria, conseguendo il 

Diploma di scuola media superiore nell’ anno scolastico 1990/91. Durante gli anni di scuola 

acquisisce le basi formative nelle principali materie scientifiche. Buona la capacità di scrittura, 

lettura e traduzione dell’inglese. 

  

 

  Iscritto nell’ anno accademico 1991/92  presso l'Università degli studi di Messina alla facoltà di 

Medicina e chirurgia, consegue la laurea in data 24/07/1999, discutendo la tesi finale dal titolo: 

“Laparocele: varie metodiche chirurgiche”, relatore Prof. Diego Cuzzocrea (Prof. Ordinario 

dell’Università degli studi di Messina, Istituto policattedra di Metodologia clinica e terapie 

chirurgiche – corso integrato di chirurgia generale). 

Durante il periodo universitario frequenta le attività medico chirurgiche della Casa di cura 

“Caminiti” come studente tirocinante in chirurgia generale e plastica ricostruttiva, sotto il controllo 

del Dott. Emanuele Milella. 

Supera gli esami di abilitazione professionale presso l’Università degli studi di Messina nella 

prima sessione del 2000 (maggio). 

Iscritto regolarmente presso l’Ordine dei medici di Reggio Calabria dal 21/07/2000 con tessera di 

riconoscimento n. 7573. 

  

 

  Frequenta, regolarmente iscritto all’Anno Accademico 1999/00, la Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia toracica dell'Università di Roma “Tor Vergata”, svolgendo in modo impeccabile le 

mansioni chirurgiche ed endoscopiche. 

Medico Chirurgo specializzando presso il reparto di Chirurgia toracica dell’Ospedale S. Eugenio 

di Roma, ha maturato esperienze sia chirurgiche che endoscopiche nel reparto (1°biennio). 

Nel 2°triennio esplica la mansioni di Medico Chirurgo presso il Policlinico Universitario “Tor 

Vergata” di Roma, occupandosi in modo particolare di patologie chirurgiche funzionali quali 

l’enfisema polmonare e le sue metodiche chirurgiche. 

Nell’ ultimo triennio di scuola di specializzazione si occupa inoltre del DH chirurgico, rivalutando 

e seguendo nel tempo i pazienti dimessi dal reparto. 

Segue i pazienti dell’ambulatorio endoscopico e di Fisiopatologia Respiratoria eseguendo 

metodiche spirometriche e pletismografiche maturando una discreta esperienza nella diagnosi 

chirurgia dei pazienti enfisematosi da sottoporre ad intervento chirurgico di pneumoplastica 

riduttiva. 

Durante i 5 anni della Scuola di Specializzazione effettua circa 100 procedure diagnostiche 

endoscopiche. Esegue in prima persona 22 interventi di alta e media chirurgia toracica e 80 casi 

di piccola chirurgia generale e specialistica. Partecipa alla conduzione, secondo le norme di 

buona pratica clinica, di 3 sperimentazioni cliniche controllate. Svolge e supera tutti gli esami 

previsti nel corso della Scuola di specializzazione in chirurgia toracica discutendo la tesi finale su 

“I diverticoli dell’esofago”, relatore il Prof. Tommaso Claudio Mineo (Prof. Ordinario 

Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) il 25/11/2004. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  Iscritto regolarmente alla SICT (Società Italiana di Chirurgia Toracica). 

Partecipa attivamente alla vita della Società di Chirurgia toracica, all'Accademia medica di 

Roma, alla Fondazione europea Dragan C.E.R.M.A. con particolare interesse per il trapianto del 

polmone. 

Da dicembre 2004 al 13 ottobre 2014 assunto presso l'Unità Funzionale di Chirurgia Generale 

della Casa di cura “Caminiti” di Villa San Giovanni (RC) come Dirigente Medico di primo livello 

sotto la direzione del Prof. Riccardo Mazzitelli, responsabile del Sevizio di endoscopia toracica 

presso la stessa struttura. Responsabile del gruppo operatorio della Casa di cura. Da ottobre 

2014 contratto libero professionale di Responsabile Unità Funzionale di Chirurgia generale 

presso il Marrelli Hospital Srl di Crotone. 

Dal 31 dicembre 2015 assunto a tempo indeterminato come Responsabile Unità Funzionale di 

Chirurgia Generale presso il Marrelli Hospital Srl di Crotone. 

 

  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   European Journal of Cardio - Thoracic Surgery 20(2001) 378-384 “Post operative adiuvant 

therapy for stage IB non-small-cell lung cancer" 

 

 American College of Physicians Chest - IV Congresso Internazionale A.I.PO, Puglia: “Long 

term results of thoracoscopic reduction pneumoplasty for enphisema departiment of thoracic 

surgery. Tor Vergata University, Rome. 

 

 7° Seminario Nazionale delle Scuole di specializzazione dei Dottorati di ricerca in Chirurgia 

Generale e Specialistica -Villach maggio 2010- “Appendicular Mucocele and Pseudomyxoma 

Peritorei: case repor”. 

 

 8° Seminario Nazionale delle Scuole di specializzazione dei Dottorati di ricerca in Chirurgia 

Generale e Specialistica Roma 29 – 31 maggio 2011 “Fistola bilio pleuro bronchiale 

iatrogena: case report”. 

 

  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA 

 Progetto PONO3PE_0009_2 denominato “ICARE”, Infrastruttura calabrese per la medicina 

rigenerativa: generazione di Biobanche la criopreparazione di cellule staminali umane e di 

tessuto osseo per  uso clinico e design e sviluppo di Bioscaffold innovativi. 
 

 

ATTESTATI  Accademia medica di roma “Il trapianto di polmone”, 1 giugno 2000 – Roma 

Incontri di cardiologia e pneumologia 24 - 26 maggio 2001 – Roma. 

XXVIII Congresso nazionale della SICT 24, 27 novembre 2002- Roma. 

Fondazione Dragan “Microchirurgia ricostruttiva” 22 ottobre 2004-Roma 

XXX congresso nazionale della SICT 25-28 ottobre 2006 – Assisi. 

Workshop di aggiornamento in chirurgia toracica “C. Forlanin”, 29/30 Giugno 2007 – Roma 

XXXI Congresso nazionale della SICT 15-18 ottobre 2008 – Castro Terme (Forlì) 

XXXII Congresso nazionale della SICT 3-5 giugno 2010 Catania 

XXXIII Congresso nazionale SICT 16, 18 giugno Pisa 

XXXIV Congresso nazionale SICT 2,3 e 4 giugno 2014 Napoli 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  Lezioni di chirurgia toracica agli studenti di medicina e chirurgia dell’Università Tor Vergata di 

Roma durante i 5 anni di specializzazione. 

Relatore - Le indagini diagnostiche e quali  fastidi per il paziente 

Primo incontro con la società una paura dei nostri giorni “Il tumore del polmone” conoscerlo 

subito e come curarlo per sempre villa S. Giovanni 15 dicembre 2006. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di lettura  buona 

Capacità di espressione orale  scolastica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità di relazione, crede nel lavoro di squadra e considera la diversità etnica e 
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RELAZIONALI culturale una risorsa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del personal computer e dei suoi maggiori sistemi applicativi 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B” 

 


