FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo DIONIGI

Indirizzo

Pavia – Via Alzaia, 15

Telefono

0382 502530

Fax

0382 501803

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

p.dionigi@smatteo.pv.it - paolo.dionigi@unipv.it
Italiana
28/12/1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal luglio 1974 al novembre 1977
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia
P.le Golgi, 2 – 27100 Pavia
Istituto di Patologia Chirurgica
Medico interno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/08/1980 al 31/05/2000
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Dipartimento di Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Gruppo disciplinare 61)
Ricercatore confermato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/06/2000 al 31/10/2001
Università dell’Insubria
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Professore Associato per il SSD F08A (Chirurgia Generale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/11/2001 al 31/10/2004
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Professore Straordinario di Chirurgia Generale per il raggruppamento Med 18

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 16/01/02 al 30/9/02
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia
P.le Golgi, 2 – 27100 Pavia
Struttura Complessa di Chirurgia Epatopancreatica, denominata poi Chirurgia Generale 1
Direttore supplente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2001 al 2006
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia
P.le Golgi, 2 – 27100 Pavia
Comitato di Bioetica
Membro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 16/01/02 a tutt’oggi
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 – 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore del Laboratorio di Chirurgia Sperimentale – Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Rianimatorie-Riabilitative e dei Trapianti d’Organo

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/10/03 a tutt’oggi
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia
P.le Golgi, 2 – 27100 Pavia
Struttura Complessa di Chirurgia Epatopancreatica
Direttore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 03/10/03 al 1/9/2005
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Chirurgia
Direttore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2003 a tutt’oggi
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Presidente del Dottorato di Ricerca in Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/11/2004 a tutt’oggi
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Professore Ordinario di Chirurgia Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

dal 1/09/2005 al 31/12/2011
Università degli Studi di Pavia

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Rianimatorie-Riabilitative e dei Trapianti d’Organo
Vice Direttore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 07/03/07 a tutt’oggi
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia
P.le Golgi, 2 – 27100 Pavia
Comitato Tecnico Scientifico
Membro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 15/01/02 al 30/09/02 e dal 21/10/03 al 03/06/2009
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale II

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 4/06/2009 a tutt’oggi
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

dal 2009 a tutt’oggi
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
P.le Golgi, 2 – 27100 Pavia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal Marzo 2009 al 2012
Società Lombarda di Chirurgia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Vice Presidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1968
Liceo Scientifico “Gino Segre’ ”
C.so A.Picco, 14 – 10131 Torino

maturità scientifica

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dal 1968 al 1974
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode.

dal 01/11/1977 al 31/12/1980.
Università degli Studi di Pavia - Istituto di Patologia Chirurgica

Vincitore per concorso di Borsa di studio rettorale di addestramento didattico e scientifico

dal 1976 al 1981
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Chirurgia Generale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
Inglese, Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Docente presso molteplici Scuole di Specializzazione chirurgiche e mediche delle Università di
Pavia e di Varese.
Titolare degli insegnamenti di Chirurgia Generale e di Endocrinochirurgia presso i Corsi di
Laurea in Medicina e Chirurgia (italiano e inglese)

Dal 2008 a tutt’oggi
Responsabile del Comitato Medico per i rapporti con l’Ospedale Generale di Ayamè (Costa
d’Avorio) convenzionato con l’Università degli Studi di Pavia

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Vanta un’esperienza pluri-decennale in chirurgia generale con particolare riferimento alla
chirurgia addominale sia essa d’urgenza che in elezione in particolare nell’ambito della cura
delle patologie benigne e maligne del fegato e delle vie biliari, del pancreas, del tratto
gastroenterico, delle malattie endocrine, dei tumori della mammella e dei trapianti d’organo
(fegato, rene e pancreas).
L’esperienza operatoria è comprovata da più di 9000 interventi di chirurgia generale.

Segretario della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale dal 1984 al 1994.
Direttore scientifico della Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Entrale, 1994-2000.
Autore di più di 350 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, di monografie
e capitoli di libri sui seguenti argomenti: conservazione di fegato isolato a scopo di trapianto;
valutazione immunologica della malnutrizione sperimentale e clinica; il metabolismo, la
nutrizione parenterale e la nutrizione enterale nel paziente chirurgico; studio di protesi
biodegradabili vascolari e biliari; studio delle caratteristiche citocinetiche delle neoplasie solide
gastrointestinali; endocrinochirurgia; auto ed omotrapianto di fegato; induzione di tolleranza nel
trapiantato; resezioni epatiche; trapianto sperimentale di intestino, di pancreas e multiviscerale;
RFTA di lesioni epatiche primitive e secondarie e altre terapie interstiziali; le cellule
neoplastiche circolanti nei tumori del colon con metastasi epatiche; impiego delle cellule
staminali in chirurgia.
Presidente della Società Lombarda di Chirurgia dall’Ottobre 2012

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Alunno del Collegio Ghislieri, Pavia dal 1968 al 1974. Borsa di studio post-lauream Ing. Attilio
Gronda, Collegio Ghislieri, 1974-75. Premio di Laurea Lepetit per la miglior tesi dell’anno
accademico 1973-74. Borsa di studio rettorale per il perfezionamento didattico e scientifico
presso l’Istituto di Patologia Chirurgica dell’Università di Pavia dall’11/1977 al 12/1980. Travenol
Research Fellowship presso la University of Newcastle upon Tyne (UK) Department of Surgery
nel 1982-83. Ajinomoto Research Fellowship della European Society of Parenteral and Enteral
Nutrition nel 1986-1987. Department of Surgery, Transplant Division del Prof. T.E. Starzl,
University of Pittsburgh (USA) nel 1991 e nel 1996.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

