Prof. Pietro Panettiere
Curriculum Vitae
Iter formativo
Nato a Rossano Calabro (Cs) il 26/10/1952, ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il
Liceo Classico di Rossano Calabro (CS) nel 1971.
Iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna, nei sei
anni di studi universitari è risultato sempre vincitore di assegno e posto di studio presso il Collegio
Universitario Irnerio e di borsa di studio indetta dalla "Fondazione Anna Villa Rusconi".
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna il
28/7/1977 discutendo la tesi "Attuali orientamenti sulla patogenesi, diagnosi e terapia della
pancreatite acuta enzimatica" con il Prof. A. Del Gaudio, con voti 110/110 e lode e "dignità di
stampa".
Nella sessione autunnale dello stesso anno accademico ha conseguito l'Abilitazione all'esercizio della
professione medico-chirurgica.
Medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Istituto di Clinica Chirurgica I, diretto
dal Prof. L. Possati, presso la Clinica Chirurgica II, diretta dal Prof. G. Gozzetti, e presso l'Istituto di
Patologia Speciale Chirurgica, diretto dal Prof. A. Del Gaudio.
Dall'1/08/1980 è Ricercatore Confermato del'Università degli Studi di Bologna, nel settore
disciplinare F08B o Med. 19 (Chirurgia Plastica).
Ha frequentato i Corsi annuali italiani teorico-pratici di Microchirurgia, presso L'Università
E.U.L.O. di Brescia, diretti dai Proff. U. Fox e G. Brunelli, conseguendo il diploma l'1/06/1981.
Il 29/06/1982 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale, discutendo la tesi “I tumori
multipli del tubo digerente” con il Chiar.mo Prof. D. Marrano, con voti 70/70 e lode.
Il 21/07/1986 ha conseguito la specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con voti
70/70 e lode.
Si è perfezionato in Chirurgia Plastica-Ricostruttiva ed Estetica frequentando numerosi corsi in
Italia ed all'Estero e collaborando attivamente con Allievi della Scuola di Chirurgia Estetica del Prof. I.
Pitanguy.
È socio aderente della SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica).
Attività didattica
Dal 1991, in qualità di Ricercatore Confermato, ha svolto lezioni accademiche (Patologia Speciale
Chirurgica e Clinica Chirurgica), affiancando il titolare della Cattedra negli esami di profitto.
Nell'anno accademico 1999-2000 gli è stato affidato l'insegnamento di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ha ricoperto il ruolo di titolare dell'insegnamento di Chirurgia Plastica presso le sottoelencate
Scuole di Specializzazione:
•

Scuola di Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso (dal 1991 al 2001)

•

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale (dal 2000 al 2002)

•

Scuola di Specializzazione in Oncologia (dal 2007 al 2010)

E' attualmente titolare dell'insegnamento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva nel Corso di Laurea in
Tecnico Ortopedico dall'anno accademico 2011-2012, oltre che negli anni accademici 1999-2000 e
2000-2001.
Negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ha ricoperto il ruolo di Docente Incaricato
dell'Insegnamento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università degli Studi di Bologna nei
corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ha inoltre svolto l'attività didattica di
Docente Incaricato nel Corso elettivo “Estetica e funzione in Chirurgia Plastica” dell'Università
degli Studi di Bologna per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
È titolare di insegnamento di Chirurgia Plastica nelle sottoelencate Scuole di Specializzazione:
•

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (dal 2007 ad oggi)

•

Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia (dal 1999 ad oggi)

•

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica (dal 2000 ad oggi)

•

Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (dal 2000 ad oggi)

Attività Scientifica
Ha svolto attività di ricerca sperimentale e clinica presso l'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e
quindi di Clinica Chirurgica, diretto dal Prof. A. Del Gaudio, nel settore dell'ipertensione arteriosa
secondaria.
Dal 1980 al 1985 ha collaborato al Progetto Finalizzato del C.N.R. “Controllo della crescita
neoplastica”, sottoprogetto “Terapie Associate”, diretto dal Prof G. Veronesi, Istituto Tumori di
Milano.
Ha partecipato a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali concernenti la Chirurgia Generale e la
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, con proprie relazioni su temi di oncologia del tratto
gastroenterico e mammario, di Chirurgia Ricostruttiva mammaria ed addominale e di Chirurgia
Estetica del volto e della mammella.
Negli ultimi anni l'attività scientifica, è stata indirizzata particolarmente allo studio clinico della
ricostruzione e dell'estetica mammaria, dei tumori cutanei e delle parti molli e dell'uso delle cellule
staminali da tessuto adiposo in chirurgia rigenerativa, come testimoniato dalle 96 pubblicazioni su
riviste nazionali ed internazionali.

Attività Assistenziale
Ha svolto attività di assistenza e di cura, medica e chirurgica, in qualità di interno presso l'Istituto di
Clinica Chirurgica I diretto dal Prof. L. Possati, di Clinica Chirurgica II diretto dal Prof. G. Gozzetti e
di Patologia Speciale Chirurgica diretto dal prof. A. Del Gaudio, dal 1977 al 1991.
Ha prestato servizio in qualità di Assistente aggiunto nella branca di Chirurgia Generale presso la
Casa di Cura Villa Regina di Bologna dal 1978 al 1981 e nella Casa di Cura Villa Maria di Bologna dal
1980 al 1982, in qualità di aiuto nella branca di Chirurgia Estetica presso la Casa di Cura Hesperia
Hospital di Modena dal 1983 al 1987, prendendo parte ad oltre 2.500 interventi in qualità di aiuto,

consentendogli di accumulare esperienze operatorie nei settori di Chirurgia Generale, Vascolare,
Urologica ed Ortopedica oltre che di Chirurgia Plastica.
Dal 1985 al 1991 ha svolto attività, in qualità di primo operatore, nel settore di Chirurgia Generale
presso la Casa di Cura Villa Erbosa, mentre dal 1991 a tutt'oggi svolge la medesima attività presso
l'Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara in Bologna, dove ha sviluppato in particolare il settore
della ricostruzione mammaria (in regime di accreditamento SSN).
Dal 1988 svolge attività libero-professionale nel settore di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
Estetica e dal maggio 2002 è responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica della Casa di
Cura Villalba di Bologna.
Ha una casistica personale documentata, al 16/11/2012, di 16400 interventi chirurgici, riguardanti tutti
i settori della Chirurgia Plastica Estetica e molti settori della Chirurgia Plastica Ricostruttiva e della
Chirurgia Generale, con particolare riguardo alla chirurgia cutanea e mammaria ed alla rigenerazione
tissutale mediante innesto di cellule staminali da tessuto adiposo.

