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CURRICULUM VITAE DOTTOR CLAUDIO MATTANA

Il dottor Claudio Mattana è nato a Vittorio Veneto (TV) il 10 novembre 1955.
Dal 1974 al 1980 ha frequentato la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove ha conseguito la laurea
in Medicina e Chirurgia.
CARRIERA UNIVERSITARIA
- Dal 1981 al 1986 è stato medico frequentatore presso l'Istituto di Clinica Chirurgica.
- Dal 1 ottobre 1986 al 30 novembre 1991 ha prestato servizio in qualità di Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali a tempo pieno
presso l'Istituto di Clinica Chirurgica dell'Università Cattolica di Roma. Dal 1 dicembre 1991 al 28 febbraio 1993 ha ricoperto i medesimi ruoli
presso l'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica dell'Università Cattolica. Dal 1 marzo 1993, risultando vincitore di concorso, ricopre la carica di
Ricercatore Universitario presso il medesimo istituto e nel 1997 risulta Confermato in tale ruolo.
SPECIALIZZAZIONI
Nel luglio 1985 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale presso la Seconda Università degli studi di Napoli.
- Nel luglio 1990 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Urologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
STAGE ALL’ESTERO
- Nel 1986 ha ottenuto una fellowship in Colorectal Surgery presso il Department of Colorectal Surgery della Cleveland Clinic (Cleveland, Ohio -
U.S.A.) sotto la guida del Dottor V. Fazio.
- Dal gennaio al marzo 1993 ha passato un periodo di studio presso Department of Colorectal Surgery della Cleveland Clinic Foundation (Cleveland,
Ohio - U.S.A.).
ATTIVITA’ DI RICERCA
- Nel 1981 è stato collaboratore di una ricerca finalizzata del Consiglio Nazionale delle Ricerche sul cancro colo-rettale presso l'Istituto di Clinica
Chirurgica dell'Università Cattolica.
- Dal 1981 al 1989 è stato nel consiglio direttivo dell'AISTOM (Associazione Italiana Stomizzati) partecipando alla ricerca finalizzata sullo studio
endoscopico nella prevenzione delle recidive neoplastiche nei pazienti colostomizzati.
- Dal 1983 al 1984 ha partecipato al Comitato Scientifico e di Redazione della F.O.N.C.A.D. (Forze Operative Nazionali Cancro Apparato
Digerente), in collaborazione con l'Istituto dei Tumori di Milano e con il C.N.R.
- Nel 1984 ha collaborato a una ricerca finalizzata del Ministero della Sanità sulla patologia psicologica degli stomizzati.
- Nel 1985 è stato membro di una ricerca finalizzata del C.N.R. sul cancro colo-rettale in collaborazione coll'Istituto di Patologia Chirurgica
dell'Università di Palermo.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- Ha collaborato alla stesura di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nel campo della chirurgia generale, con particolare riguardo al campo della
patologia colo-rettale in particolare nei suoi aspetti oncologici, infiammatori e funzionali. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi
nazionali ed internazionali in Italia e all'estero. Ha eseguito altresì numerose comunicazioni ed ha partecipato alla organizzazione e alla segreteria
scientifica di congressi e corsi di aggiornamento.
- Dal 1992 è membro della Società Italiana di Chirurgia Colorettale (SICCR).
- Dal giugno del 2000 è fellow dell’American Society of Colon and Rectal Surgeon.
- Dal 1999 è membro della Società Italiana di Chirurgia
- Dal 2007- ad oggi è nel del Consiglio Direttivo della SICCR
ATTIVITA’ DIDATTICA
- Dal 1981 al 1991 ha svolto la sua attività didattica presso l’Istituto di Clinica Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, eseguendo lezioni,
seminari e collaborando alla stesura delle tesi agli studenti del corso di laurea dapprima e successivamente con attività di tutoraggio agli
specializzandi in chirurgia generale. Dal 1991 ad oggi ricopre svolge la medesima presso l’Istituto di Patologia Chirurgica della stessa facoltà.
- Dall’anno accademico 1997-98 è stato nominato titolare di insegnamento di Chirurgia Generale al Corso Integrato di Medicina Clinica del 2° anno
di Corso di Diploma Universitario per Infermiere tenutosi presso l’Università Cattolica di Roma e dell’insegnamento di Chirurgia d’urgenza al 3°
anno di corso del medesimo diploma. E’ attualmente titolare dell’insegnamento di Chirurgia Generale nel corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
presso l’Università Cattolica di Roma.
ATTIVITA’ CLINICA
- Dal 1986 al 1991 è stato assistente a tempo pieno presso la divisione di chirurgia generale dell’istituto di Clinica Chirurgica. Dal 1991 ad oggi
ricopre lo stesso ruolo nell’istituto di Patologia Chirurgica.
- Dal 1998 svolge funzioni di capo équipe nei turni di guardia del Dipartimento di Chirurgia Generale del Policlinico Gemelli.
- Dal 1991 ad oggi è responsabile del servizio di fisiopatologia anorettale dove sono stati sottoposti ad esami funzionali circa 900 pazienti.
- Dal 1986 ad oggi ha svolto circa 3800 endoscopie diagnostiche ed operative.
- Dal 1986 ad oggi ha eseguito circa 3000 interventi chirurgici nel campo della chirurgia generale, con particolare riguardo alle patologie digestive ed
epatobiliari.


