
                                                                             Santa Margherita Ligure, 29 settembre 2019 

Piercarlo Meinero 
Via Sac. Garibotti, 37 
Santa Margherita Ligure, GE 

Caro Presidente, cari Soci,  

presento la mia candidatura in quanto fortemente motivato ad apportare il mio 
contributo alla crescita della nostra Società. L’esperienza maturata in questo periodo 
come coordinatore dei Delegati Regionali, mi ha permesso di scoprire realtà 
professionali sia maschili che femminili che, a mio modo di vedere,  non ricevono 
ancora la meritata visibilità e che, vi assicuro, non sono seconde a nessuno in campo 
sia nazionale che internazionale.  

La mia esperienza internazionale di questi ultimi 10 anni mi ha permesso di constatare 
come la nostra Società, pur avendo un numero di iscritti elevato, non sia ancora ben 
rappresentata sia numericamente che scientificamente nelle istituzioni e nei meeting 
internazionali.  

Inoltre, la dipendenza dalle Case Farmaceutiche per l’organizzazione di meetings e 
convegni, non può continuare ad essere così stretta. Seppur necessaria e importante, 
occorrono anche delle alternative che possano garantire nuove risorse per 
l’organizzazione di attività scientifiche, come workshops e congressi, nei quali i 
contenuti siano davvero in linea con le reali evidenze scientifiche.  

Così, i miei principali punti chiave che con impegno cercherò di realizzare sono: 

❖ Avere costanti contatti personali con ciascun Collega iscritto alla SICCR per fare 
emergere il loro lavoro svolto e renderlo noto alla Società; 

❖ Incrementare la quota di presenza femminile e dei giovani nell’organizzazione 
societaria; 

❖ Collaborare con i Delegati Regionali e con le Commissioni per organizzare trials e 
meta-analisi in campo colorettale e proctolgico, di cui abbiamo assoluto bisogno, 
per pubblicarne i risultati; 

❖ Incrementare il numero dei “premi”, dedicati ai nostri giovani iscritti, assegnati 
dall'IRCAD di Strasburgo o Taiwan (ad oggi uno solo) per la nostra Società (che, 
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come sapete, consistono nella partecipazione gratuita ai corsi avanzati di chirurgia 
colorettale e chirurgia proctologica); 

❖ Includere almeno uno o due soci SICCR come Faculty nei programmi di “Advanced 
Course in Colorectal Surgery” o “Advanced Course in Proctology Surgery” presso 
l’IRCAD di Strasburgo o Taiwan; 

❖ Aumentare la visibilità della Società e, soprattutto, delle piccole realtà regionali, 
anche con l’ausilio dei media; 

❖ Ottenere una doppia iscrizione SICCR ed ESCP (Società Europea) con la sola 
maggiorazione di 20-30 euro sulla attuale quota societaria. Questo al fine di 
raggiungere un numero congruo di iscritti alla ESCP per poter “ivi contare”; 

❖ Recuperare fondi da Fondazioni, Banche, Società nazionali e internazionali che 
riducano la dipendenza dalle Case Farmaceutiche. Ciò consentirebbe di inserire 
nelle relazioni congressuali lecutres in linea con le evidenze scientifiche e con l’etica 
professionale. 

I contatti con le altre società scientifiche nazionali, i centri di alta formazione e 
specializzazione, le commissioni scientifiche… sono punti fondamentali che però già 
abbiamo e stiamo portando avanti con serietà e professionalità.  

A mio modo di vedere, dobbiamo guardare un po’ più in là. E abbiamo gli strumenti 
per poterlo fare. 

Con affetto 

                                                                                                     Piercarlo Meinero 

   Allegato il Curriculum Vitae                                                                                             
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Nome  Piercarlo Meinero 

Indirizzo  Via Sac. Garibotti, 37 – 16038 – Santa Margherita Ligure (GE) 
   

Telefono  +39 320 4391395 
E-mail   pimeine@libero.it  

E-mail ufficio  segr.meinero@gmail.com  
Sito web  www.piercarlomeinero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  04/12/1960 

P.IVA  02080190990 
                                                                         CF   MNRPCR60T04I480K 
 

    Dal 1 ottobre 2015 dimissione definitiva dall’attività chirurgica ospedaliera pubblica. 
  
                                                                 Date                   Dal gennaio 2018 a tutt’oggi  
              Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Clinica Villa Montallegro di Genova 
                                 Tipo di azienda o settore                   Chirurgia di Day Surgery Proctologica 
                                              Tipo di impiego                     Consulente Chirurgo 
                Principali mansioni e responsabilità                   Consulente Chirurgo  
 
 
                                                                 Date                   Dal gennaio 2016 al gennaio 2018  
              Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 
                                 Tipo di azienda o settore                   Chirurgia di Day Surgery Proctologica 
                                              Tipo di impiego                     Consulente Chirurgo 
                Principali mansioni e responsabilità                   Consulente Chirurgo  
 
                                                                 Date                  Dall’anno accademico 2014/2015 all’anno 2018/2019 
              Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Università “Sapienza” di Roma 
                                 Tipo di azienda o settore                  Università degli studi di Roma 
                                              Tipo di impiego                  Docente al Master Universitario di I livello “Terapia Enterostomale” 
                Principali mansioni e responsabilità                   Docente 
 

Date  01/03/2013 à 01/02/2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Villa Maris, Via Antica Romana di Quinto, 119 - Genova 

Tipo di azienda o settore  Clinica Privata  
Tipo di impiego  Chirurgo Colorettale 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Colonproctologia 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 01/02/2018 a tutt’oggi 
Clinica Villa Montallegro, Via Monte Zovetto, 27 - Genova  

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Clinica Privata 
Consultant Chirurgo Colorettale 
Consultant Chirurgo Colorettale 
 

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

  
01/03/2012 
Clinica Privata “Sanatrix”, Via di Trasone, 61 – Roma 
Clinica Privata 
Consultant Chirurgo Colorettale 

Principali mansioni e responsabilità  Consultant Chirurgo Colorettale 
   

Date  1/05/2012à a tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Regionale Cantonale “Beata Vergine” EOC di Mendrisio (Svizzera) 

Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale 
 Tipo di impiego  Consulente Chirurgo Generale a contratto  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro VAAFT & EPSIT, Organizzazione Corsi di Formazione, Trainer per le due tecniche 
 
 

 Curriculum Vitae 
Europass  

 

Informazioni personali 

Esperienza lavorativa 
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Date  01/01/1999 – 30/9//2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 4 Chiavarese, Via G.B. Ghio, 9 - 16043 - Chiavari (GE) 

Tipo di azienda o settore  Divisione di chirurgia Ospedale di Santa Margherita Ligure (GE), Lavagna (GE) e Sestri Levante (GE) 
Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale di Proctologia e del Centro Riabilitazione Stomizzati (2001-2015) 
 

 
Date 

  
04/03/1991- 31/12/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure (SV) 
Tipo di azienda o settore  II Divisione di chirurgia generale  

Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello 
Principali mansioni e responsabilità  Attività chirurgica come primo e secondo operatore sia di reparto che di Pronto Soccorso. Dal 1994 responsabile 

dell’Unità di Colonproctologia di Pietra Ligure. 
 

Date  08/1989 – 06/1990 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Giannina Gaslini di Genova -  

Tipo di azienda o settore  II Divisione di chirurgia pediatrica  
Tipo di impiego  Assistente Medico Chirurgo incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di Chirurgia pediatrica e di Pronto Soccorso chirurgico pediatrico. 
 

 
 

Istruzione e formazione 
  
Dal 2011 a tutt’oggi Faculty nei Corsi di Chirurgia Colorettale Laparoscopica Avanzata presso IRCAD di Strasburgo (2 corsi all’anno sino al 2018). Co-Direttore di due corsi all’anno 
di Chirurgia mini-invasiva avanzata perineale con i Professori J. Marescaux, Y. Leroy e A. Melani presso IRCAD di Strasburgo sino al 2017.  
Dal 2019 Direttore del corso di Chirurgia Proctologica Avanzata presso IRCAD di Strasburgo.   
  

 Date   Anno Accademico 2000/2001 - 
Qualifica conseguita  Master in Direzione Manageriale per l’Organizzazione e la Gestione dei Servizi Sanitari 
Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Genova  

Principali materie / competenze professionali 
oggetto dello studio 

 Avanzate competenze economico-gesionali, politico- istituzionali, giuridiche, Gestione delle risorse, formulazione di 
strategie di governo del cambiamento e dell’innovazione normativa sia in ambito pubblico che privato. 

Livello nella classificazione nazionale   (MU2) Master universitario di II livello – durata un anno accademico (120 ore). 
 

  
Data           

  
 
03/09/92 

Qualifica conseguita  Specialità in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso  
Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Genova  
Votazione e tesi finale  48/50 – “L’ernioplastica laparoscopica” 

Principali materie / competenze professionali 
oggetto dello studio 

 Laparoscopia 

Livello nella classificazione nazionale   Equipollenza con specializzazione in Chirurgia Generale 
 

Data   05/04/1987 
Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di medico chirurgo  
Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Genova  

Votazione   87/90 
Principali materie / competenze professionali   Abilitazione alla professione 

   
 

 Date  Date Date   Anno accademico 1986/1987 
Qualifica conseguita  Laurea Medicina e Chirurgia 
Votazione e tesi finale  110/110 lode Tesi: ”Gestione del paziente chirurgico anziano” 
Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Genova 

Principali materie / competenze professionali 
oggetto dello studio 

 Chirurgia generale e d’Urgenza nel paziente chirurgico anziano 

 Livello nella classificazione nazionale   Laurea di I livello  
 

Data   Luglio 1978,  
Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  

   
                                        Nome e tipo di Istituto   Istituto Giuseppe Calasanzio di Carcare (SV) 

Principali materie / competenze professionali 
oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

Livello nella classificazione nazionale   Maturità Scientifica  
 

 
Capacità e competenze 

  
 
Inventore delle tecniche VAAFT (Video Assisted Anal Fistula Treatment) per la cura delle fistole perianali (anno 2006) 
ed EPSIT (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment) per la cura della malattia pilonidale (anno 2011). Ideato e brevettato 
con la Karl Storz GmbH Tuttlingen (Germania) il “Fistuloscopio” denominato “di Meinero”. 
 
Ideato e prodotto con la Sapi-Med di Alessandria l’MFA (Multifunctional Anoscope), per la valutazione preoperatoria 
ambulatoriale dei pazienti proctologici, e il DILAGENT per la cura della patologia acuta anale, del vaginismo e dispareunia 
e per la riabilitazione del pavimento pelvico (vedi sito Sapi-Med). 
 
 
 



   
  

3  

 
 
 
 
Istituiti Centri Internazionali di training per le tecniche VAAFT ed EPSIT in tutto il mondo (Singapore, New Delhi, 
Brisbane...) 
 
Insegnamento delle due tecniche chirurgiche in tutto il mondo sia mediante interventi in live-surgery sia direttamente nelle 
varie sale operatorie di Università, Cliniche e Ospedali. 
 
Ha eseguito più di 5500 interventi chirurgici proctologici negli ultimi 8 anni di cui 3500 VAAFT ed EPSiT.  

 
 

Capacità e competenze sociali 
 

  
 
Sino al 2000 ha svolto attività di Barelliere e poi di Medico presso l’Accueil di Lourdes per aiutare i malati in pellegrinaggio 
con l’UNITALSI Mondovì. Negli anni 2007 e 2008, volontario presso la missione cattolica delle Suore Medee, in Albania 
(Bize - Tirana) per portare aiuti umanitari e assistenza medica, in particolare ai bambini e alle persone meno abbienti.  
 

 
 

Capacità e competenze organizzative 

  
 
Ottime capacità organizzative e gestionali del lavoro individuale e di gruppo. Docente e responsabile scientifico di oltre 50 
corsi internazionali di formazione per Medici chirurghi. 
 

Capacità tecniche e competenze informatiche 
 
 
 
Partecipazione a Congressi 
come relatore 
 
 
 
Pubblicazioni scientifiche          

 Ottima conoscenza e pratica della tecnica chirurgica laparoscopica. 
Utilizzo di Windows e Mac con ottime conoscenze applicative. Capacità di classificazione ed elaborazione computerizzata 
dei dati per scopi scientifici.  
 
 
 
Sino a oggi ha partecipato a circa 300 Convegni Nazionali e Internazionali come relatore, chairman o moderatore. Ha 
eseguito più di 200 interventi chirurgici in live-surgery di VAAFT ed EPSIT in tutto il mondo durante convegni e workshops. 
 
E’ Direttore del “Advanced Course in Proctology Surgery” e Co-direttore e Faculty dal 2012 dell’ “Advanced Course in 
Colorectal Surgery” all’IRCAD di Strasburgo 
 
 
Ad oggi è autore e coautore di 33 pubblicazioni scientifiche e ha scritto capitoli su VAAFT ed EPSiT su tre testi 
internazionali di chirurgia colorettale. 

 
 
                       
 

Capacità e competenze artistiche 

  
E’ reviewer per le riviste scientifiche “Techniques in Coloprotology”, “Colorectal Disease” e “International Journal of 
Surgery”. 
 
 
Strumenti musicali: pianoforte e chitarra.  
Hobby: numismatica 
 

Patente 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Automobilistica (A e B) 
 
 
Ha svolto il Servizio Militare in qualità di Sottotenente Medico presso Ospedale Militare di Medicina Legale di Genova dal 
luglio 1988 all’agosto 1989 previo 98° Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso Scuola di Sanità Militare di Firenze 
dal 5 maggio 1988 al luglio 1988. 
 
Coordinatore nazionale dei delegati regionali della SICCR (Società Italiana di Chirurgia Colorettale) 
Onorificenza da parte della Società Indiana di Chirurgia Colorettale 
Onorificenza da parte della Società Russa di Chirurgia Colorettale 
Onorificenza de parete della Società Brasiliana di Chirurgia Colorettale 
Abilitazione alla professione di chirurgo generale presso lo stato di Malta (a tutt’oggi) 
Abilitazione alla professione di chirurgo generale a Dubai (DHCC license) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
                                                                                                                                     Dr. Piercarlo Meinero  

                                                                                                
Santa Margherita Ligure, 29 settembre 2019  

 

                                                         Madrelingua             Italiano 
Altre lingue     Inglese, Francese 

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  C1  C1  C1  
Francese   C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

   (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


