Valeria Lepore

La Dott.ssa Valeria Lepore ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1979 Dal
marzo 1977 all'aprile 1978 ha frequentato come studente interno l'Istituto di Fisiologia Umana
dell’Università degli studi di Chieti, dove si è occupata in particolare delle ricerche effettuate sulla
determinazione del VO2max e Wpmax ed emogasanalisi (PO2, PCO2, PH, %O2Hb, %MetHb,
Vol%O2). Nella seconda sessione del 1979 ha sostenuto e superato nella stessa Università l’esame
di abilitazione all’esercizio della professione. Nell'Anno Accademico 1979/80 si è iscritta alla
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università di Messina e nel Luglio 1984 ha
conseguito il diploma di specialista.

Dal maggio al novembre del 1980 ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero presso la
Clinica Chirurgica dell’Università di Messina, continuando poi a frequentare la stessa fino al
1984 come specializzanda e successivamente come assistente volontario. Dal Gennaio 1987 al
Marzo1989 ha ricoperto il posto di Tecnico Esecutivo presso l’Istituto di Patologia Speciale
Chirurgica II diretto dal Prof. D. Cuzzocrea. Dal Marzo 1989, dopo aver superato il relativo
concorso per titoli ed esami, è stata inquadrata nel profilo professionale di Funzionario
Tecnico, (con compiti assistenziali dal gennaio 1993) presso la Clinica Chirurgica II, diretta
dal Prof. D. Cuzzocrea.

Fin dai primi anni dopo la laurea ha svolto regolari cicli di esercitazioni teoricopratiche di Anatomia Chirurgica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica sia per studenti
del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, sia per specializzandi in Chirurgia Generale
dell’Università di Messina.
E’ Aiuto Ospedaliero dal 1995. Dal 1993 al 2002 è stata responsabile del Day
Hospital della Clinica Chirurgica II del Policlinico Universitario di Messina.
Nel 2002 si è trasferita presso l’U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dello stesso
policlinico, iscrivendosi anche al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva conseguendo il relativo Diploma di specialista nell’anno
accademico 2006-07.

Dal 2006 svolge la sua attività presso la Casa di Cura “Villa Salus” di Messina con la
qualifica di aiuto dell’U.O. di Chirurgia Generale ed Oncologica.
Nel 2009 ha conseguito il Diploma Universitario in Chirurgia laparoscopica presso
l’Università di Strasburgo.
Ha svolto il ruolo di “Monitor” per l’Italia centro-meridionale ed insulare nella
sperimentazione preclinica del Defibrotide. Ha inoltre organizzato la sperimentazione clinica del
Ceftizoxime, dell’Aztreonam, dell’Imipenem-Cilastatina, dell’Endobulin (anticorpi nativi per via
endovenosa), del Tissucol (colla di fibrina umana) e del Cadexomero iodico. Ha collaborato, come
responsabile per i dati riguardanti l’Istituto di Patologia Chirurgica II dell’Università di Messina,
ad uno Studio Multicentrico Nazionale sull’Immunoprofilassi con Timostimolina nelle infezioni
post-operatorie e ad uno Studio Epidemiologico delle sepsi in chirurgia geriatria, svolto su tutto il
territorio nazionale.

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali ed a corsi di
aggiornamento teorico-pratici tra i più significativi dei quali presso l’IRCAD-EITS di
Strasburgo, l’Ospedale Beaujon di Parigi e l’IRCAD-EITS di Taiwan.
Ha frequentato come volontaria per lunghi periodi, nel 2008 e nel 2009, la Divisione
di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale di Treviso.
E’ socia S.I.C. (Società Italiana di Chirurgia) e S.I.C.O.P. ( Società Italiana di
Chirurgia Ospedalità Privata).
Dal mese di Dicembre 2011 è il Responsabile del Raggruppamento Area Chirurgica
della Villa Salus e dal mese di Gennaio 2012 è il Direttore Sanitario.
E’ autrice o co-autrice di oltre 120 pubblicazioni scientifiche.

