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TITOLI	  DI	  STUDIO	  E	  
PROFESSIONALI	  ED	  ESPERIENZE	  

LAVORATIVE	  

	  

	   	  
Titolo	  di	  studio	   Laurea	  in	  medicina	  e	  chirurgia	  presso	  L’Università	  Federico	  II	  di	  Napoli	  

con	  110/110	  e	  lode	  nel	  1976	  
Altri	  titoli	  di	  studio	  e	  

professionali	  
specializzazione	  in	  Chirurgia	  Generale	  nel	  1981	  con	  70/70	  e	  lode	  ed	  in	  
Chirurgia	  Endocrina	  nel	  1984	  con	  70/70	  e	  lode.	  
	  

Esperienze	  professionali	  
(incarichi	  ricoperti)	  

Dal gennaio 1977 al settembre 1998 ha frequentato l’Istituto 
di Clinica Chirurgica della Facoltà Federico II di Napoli, 
prima	  in	  qualità	  di	  medico	  interno,	  poi	  come	  ricercatore	  confermato	  
e	  dal	  1985	  con	  mansioni	  di	  Aiuto.	  
Dal 15 settembre 1998 a tutt’oggi dirige la Divisione di 
Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera ad alta 
Specializzazione V. Monaldi di Napoli,	  dove	  negli	  ultimi	  tre	  anni	  
ha	  eseguito	  circa	  2000	  interventi	  come	  primo	  operatore.	  
Da maggio 2002 ad oggi ha eseguito, presso l’U.O.C. di 
Chirurgia Generale dell’A.O.	  Monaldi,	  150	  interventi	  di	  Chirurgia	  
Robotica.	  
Dall’Aprile	  2011	  ha	  ricevuto	  la	  nomina	  di	  Esperto	  Chirurgo	  del	  
Consiglio	  Superiore	  di	  Sanità	  dal	  Ministero	  della	  Salute.	  

Capacità	  linguistiche	   Buona	  conoscenza	  dell’inglese	  e	  del	  francese	  
Capacità	  nell’uso	  delle	  tecnologie	   Ottima	  	  
Altro	  (partecipazione	  a	  convegni	  

e	  seminari,	  pubblicazioni,	  
collaborazioni	  a	  riviste,	  ecc.,	  ed	  
ogni	  altra	  informazione	  che	  il	  

dirigente	  ritiene	  di	  dover	  
pubblicare)	  	  

ATTIVITA’	  DIDATTICA	  
ü Dal 2001 è docente alla Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale e Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 
Endoscopia Digestiva Chirurgica dell’Università Federico II e 
di Cardiochirurgia e Chirurgia Generale della Seconda 
Università di Napoli. 
ü E’ Direttore della Scuola SIC di Chirurgia 
Laparoscopica Avanzata 
ü Egli riveste altresì il ruolo di docente presso:  
§ l’Istituto  Internazionale EITS/IRCAD di Strasburgo, 
diretto dal Professor J. Marescaux. 



§ L’EICS di Amburgo 
§ La Scuola di Chirurgia Laparoscopica ACOI (diretta 
dal Prof. G.L. Melotti). 
�          Docente AIMS (Advanced International Mini-
Invasive Surgery) 
	  
STAGES	  E	  CORSI	  DI	  PERFEZIONAMENTO	  
	  
ü Ha partecipato, durante la sua	  attività,	  a	  numerosi	  stages	  
e	  corsi	  di	  perfezionamento	  .	  Tra	  gli	  altri:	  
ü Dall’ottobre 1981 all’ottobre 1982 ha frequentato la 
Clinique Chirurgicale di reims in qualità di “attachè 
ètranger retribuè”. 
ü Nel  1985: Corso di Perfezionamento in Laparoscopia	  
Diagnostica	  presso	  il	  prof.	  Dagnini	  (Padova).	  
ü Mel 1987: Corso di Perfezionamento in Chirurgia 
Parietale ad Amiens (Prof. R. Stoppa). 
ü Nel 1989: Stage di Chirurgia Laparoscopica a Lione ( 
Prof. Ph. Mouret). 
ü Nel 1992: Stage di chirurgia Laparoscopica a	  Digione	  
(Prof.	  G.	  Begin).	  
ü Nell’aprile 2002: Corso teorico-pratico di chirurgia 
robotica con esercitazione su cadavere presso l’Università 
di Bruxelles. 
ü Nel 2004 gli è stato conferito il premio internazionale 
Sebetia-ter per la Chirurgia. 
ü Nel 2006 vincitore	  premio	  Leonardo	  Da	  Vinci	  per	  la	  Scienza	  e	  
la	  Tecnologia	  
	  
PARTECIPAZIONE	  A	  SOCIETA’	  SCIENTIFICHE	  
Il	  Prof.	  F.	  Corcione	  è	  stato:	  
ü Vicepresidente S.I.C.E. (Società Italiana di Chirurgia 
Endoscopica e Nuove Tecnologie) 2000-2003. 
ü Consigliere S.I.C.A.D.S. (Società Italiana di Chirurgia 
Ambulatoriale e Day Surgery) 1998-2002. 
ü Presidente EHS (European Hernia Society) 1998-2001. 
ü Consigliere A.C.O.I. (Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani) 2002-2005. 
Il	  Prof.	  F.	  Corcione	  è:	  
ü Presidente S.I.C.E. (Società Italiana di Chirurgia 
Endoscopica e Nuove Tecnologie)  
ü Accademico Corrispondente della Accademia 
Romana di Chirurgia. 
ü Membro d’onore della Società Rumena di Chirurgia 
ü Socio Fondatore LAPCLUB 
ü Socio: 
§ SIC (Società	  Italiana	  di	  Chirurgia)	  
§ SICE (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e 
Nuove Tecnologie) 
§ EHS (European Hernia Society) 
§ AFC ( Association Française de Chirurgie) 
§ SCFL (Societè Française de Chirurgie 



Laparoscopique)  
§ SICADS(Società Italiana di	  Chirurgia	  Ambulatoriale	  e	  Day	  
Surgery).	  
	  
ATTIVITA’	  SCIENTIFICA	  E	  CONGRESSUALE	  
	  
ü Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi 
Congressi in Italia e all’estero (150) e in numerose occasioni 
ha eseguito anche interventi in diretta , prevalentemente 
per via	  laparoscopica.	  
ü Ha organizzato a Napoli, negli ultimi 10 anni, 15 
Congressi di interesse internazionale, tra cui il Congresso 
Europeo dell’EHS (nel 1997). 
ü E’ autore di 225 pubblicazioni , di cui molte su riviste 
internazionali (Coelio-Chirurgie, Surgical	  Laparoscopy	  and	  
Endoscopy,	  EuroSurgery,	  Hepatobiliarygastroenterology,	  Hernia).	  
ü Fa parte del comitato Scientifico delle riviste 
scientifiche “Le journal de coelio-chirurgie”  ed “Hernia” 
ü Ha partecipato alla stesura di numerosi testi didattici 
(Zannini,	  UTET;	  Mazzeo,	  PICCIN;	  Battocchio;	  UTET;	  Corcione	  –	  
Chirurgia	  Videoassistita-‐	  Ed.	  De	  Nicola;	  Web-‐	  Surgery	  –	  Marescaux)	  
ü È autore del libro “New procedures in open hernia 
surgery” – edito dalla Springer-Verlag  
ü È autore di due testi atlante di chirurgia	  laparoscopica	  
edito	  dalla	  c.ed.	  Gnocchi	  	  

	  

	  


