
 

                                     CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto dott. Pietro Nania, nato a Castroreale Terme (ME) il 16/11/1948, ha percorso una carriera 

scolastica perfettamente regolare: ha conseguito il diploma di maturità classica presso un liceo statale di 

Messina e la laurea in Medicina e Chirurgia a conclusione del corso legale degli studi relativi con voto 

110/110.  

Il giorno 11 settembre 1974 egli ha iniziato la sua carriera di medico ospedaliero che ha avuto il 

seguente corso: 

Dirigente di primo livello presso gli ospedali  di Cavarzere (VE),  Dolo (VE),  Reggio Calabria,  

Papardo di Messina fino al 2000 presso Chirurgia Generale. 

Dal 1998 al 2000 è stato titolare del Modulo di Chirurgia Endo-Laparoscopica e Mininvasiva presso 

l’Ospedale Papardo di Messina.  

Dall’Ottobre del 2000 è stato Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale  presso gli 

Ospedali  di Barcellona e Milazzo (AUSL-5 di Messina). 

Nel Gennaio del 2007 è stato chiamato a dirigere la  Struttura Complessa di Chirurgia Generale presso 

l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina  dove è stato anche Capo del Dipartimento dell’Area 

Chirurgica. 

Durante tutto il suo servizio lo scrivente ha eseguito in prima persona numerosi interventi di piccola, 

media ed alta chirurgia (circa ventimila), e numerosissimi interventi ambulatoriali di chirurgia minore; 

dimostrandosi sempre sensibile alle innovazioni tecnologiche (sin dagli inizi degli anni ’90 effettua 

interventi di chirurgia videolaparoscopica e mini-videolaparoscopica  di tipologie diverse che spaziano 

dall’appendicectomia alle resezioni retto-coliche; da più di un decennio esegue inoltre interventi 

tecnologicamente avanzati per la cura delle emorroidi, della sindrome da defecazione ostruita e del  

rettocele, quali l’intervento di prolassectomia secondo Longo  e la STARR). 

Lo scrivente ha curato sempre e con vivissimo interesse l’attività di aggiornamento e quella di ricerca; 

ne sono attestazione la sua partecipazione a numerosissimi corsi di aggiornamento e congressi sia 

nazionali che internazionali, non di rado come relatore, moderatore o presidente, e le sue numerose 

pubblicazioni scientifiche edite a stampa. 

 

Nel corso della sua carriera professionale, il sottoscritto ha conseguito i seguenti titoli di cultura: 

1)  diploma di specializzazione in Chirurgia Generale ( anno 1978 ) presso l’Università degli Studi di 

Catania, con voti 50/50; 

2)  diploma di specializzazione in Chirurgia Pediatrica ( anno 1986 ) presso l’Università degli Studi di 

Messina, con voti 50/50; 

3)  idoneità ad Aiuto di Chirurgia Generale con voti 95/100, a seguito di partecipazione  ad  esami    ( 

sessione 1979 ), indetti dal Ministero della Sanità; 

4)  idoneità a Primario di Chirurgia Generale con voti 96/100, a seguito di partecipazione ad esami 

(sessione 1983 ), indetti dal Ministero della Sanità. 

5)  ha frequentato il Corso Manageriale di Formazione per Direttori di Struttura Complessa, ha sostenuto 

con esito favorevole il colloquio finale, e gli è stato rilasciato il certificato di conseguita idoneità. 

 

Nell’anno 2004 è stato eletto quale componente del Direttivo della Società Siciliana di Chirurgia della 

quale ha ricoperto il ruolo di  vicepresidente. 

 

Esegue interventi di: 

-Chirurgia Oncologica (stomaco, colon, retto, tenue, fegato, pancreas, mammella, epiteliomi. 

Melanomi, etc.) 

-Chirurgia Addominale (Ernia jatale, MRGE, ulcera gastroduodenale, diverticolite, appendicite, 

morbo di Crohn, colite ulcerosa, patologia surrenalica, etc.) 



-Chirurgia della tiroide 

-Chirurgia della parete addominale (ernie, laparoceli) 

-Chirurgia ano-rettale (emorroidi, prolasso, rettocele, ragadi, polipi, fistole, sindrome da defecazione 

ostruita, etc.) 

-Interventi minori (cisti pilonidali, lipomi, cisti sebacee, fimosi, etc.) 

-Chirurgia Pediatrica ( ernie congenite, criptorchidismo, etc.) 

-Chirugia video laparoscopica 

-Chirurgia dell’apparato Genitale (varicocele, idrocele, fimosi, etc.) 
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Messina li 27/10/2011 

                                                                                                             ( dott. Pietro Nania )                                                 


