
Stim.mo Presidente   

e cari Soci  della S.I.C.C.R. 

desidero presentare nuovamente la mia candidatura al futuro Consiglio Direttivo della nostra 

Società  per il periodo  2019-2021. 

Questo nel segno della continuità dirigenziale, per poter continuare ed implementare alcuni 

programmi già intrapresi ed attivare nuove iniziative Societarie sia in ambito nazionale che 

Europeo.  

Le mie idee in sintesi : 

 - Credo che lo stringere rapporti più diretti con le Società Chirurgiche maggiori (SIC, ACOI) 

possa portare sicuramente ad una nostra maggiore visibilità, con la partecipazione a progetti 

comuni in campo didattico-educativo, sino alla tanto auspicata creazione di una vera e propria 

figura di Chirurgo dedicato in ambito Colo-Rettale-Proctologico. 

 - Un’attenzione particolare ai giovani, con la possibilità di inserirli in percorsi formativi guidati e 

riconosciuti dalla Società presso Centri Accreditati, con facilitazioni di tipo organizzativo e 

logistico. 

 - Aumentare il numero dei Soci, con la convinzione che in ogni Reparto di Chirurgia Generale 

degli Ospedali e delle Divisioni Universitarie Italiane la Chirurgia Colo-Rettale e Proctologica 

costituisca gran parte dell’attività, e che quindi queste debbano avere almeno un Socio SICCR 

(per poter ottenere dati scientifici omogenei e numericamente rappresentativi di tutta l’Italia)  

 - Avere un contatto diretto con tutti i Soci, tramite le sedi regionali, in modo da poter permettere 

una reale partecipazione di tutti alle iniziative societarie, coinvolgendo i singoli e raccogliendo 

le loro esperienze formative. 

 - Potenziamento delle Commissioni Societarie, a cui possono e debbono partecipare Soci anche 

non eletti a cariche statutarie, ma che abbiano interesse e competenza da offrire per la  crescita 

scientifica di tutti. 

 

Comunque, in qualità di Vice-Presidente uscente e membro della Segreteria Scientifica 

Organizzativa del prossimo Congresso Nazionale,  

Vi aspetto tutti a Biella e Vi saluto con affetto. 

 

Roberto Perinotti  

Biella  

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

Roberto Perinotti , nato a  Biella il 13/06/1959 

Ho conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo “A.Avogadro” di Vercelli 

nell’anno 1978 e la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 

1987 

  Sono stato iscritto dal 1987 all’Ordine dei Medici di Vercelli e dal 1995 sono iscritto (per 

trasferimento) all’Ordine dei medici di Biella. 

  Dal 24/7/1989 Assistente di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Chirurgia Generale 

“B” dell’Ospedale di Biella  

  Nel 1993 ho conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale  presso l’Università  di 

Torino   

  Nel 1995 ho conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale-indirizzo Chirurgia 

Oncologica presso l’Università di Torino  

  Dal 1/4/1996  Aiuto corresponsabile Ospedaliero presso la Divisione di Chirurgia Generale 

“A” dell’ospedale di Biella  

  Nel 1997 ho frequentato il  “Corso di Perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica” - 

Università degli studi di Torino  

  Nel 1998 ho frequentato  il  “Corso di Perfezionamento in Malattie dell’esofago” - 

Università degli studi di Torino  

  Nel 1999 ho frequentato il  “Corso di Perfezionamento in Affezioni tiroidee e 

paratiroidee” -Università degli studi di Torino  

  Partecipazione al Progetto aderente al Programma del Ministero della Sanità :  “Linee guida  

- Carcinoma colorettale  (adattamento locale linee guida commissione oncologica regionale 

del Piemonte) per  ASL 12 – Biella - 2001  

  Ho conseguito nel 2005 il  “Master Universitario di II livello in Chirurgia Colo-rettale” – 

Università degli studi di Torino  

  Dal 1° gennaio 2008 Aiuto Corresponsabile ospedaliero per l’Area funzionale di chirurgia – 

Disciplina di chirurgia generale, 1° Livello Dirigenziale fascia A nella Struttura Complessa 

di “Chirurgia generale ad alta complessità” 

  Dal gennaio 2008  sono  Responsabile  G.I.C.  Colon – Retto   (gruppo interdisciplinare 

cure) - A.S.L. Biella 

 

  dall’aprile 2008   membro della Unità di colo-proctologia di Biella (SICCR)  

 

  Dal 15 ottobre 2009  titolare dell’ incarico di “Particolare Specializzazione in Chirurgia 

Coloproctologica”   

 



  Dal 2009 al 2011 sono stato  membro della “Commissione nazionale training”  della 

Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale  (SICCR)  

  

  Da maggio 2012 a maggio 2016 ho ricoperto  l’incarico di  Coordinatore Nazionale  delle 

Unità di Coloproctologia  (UCP) per la Società Italiana di Chirurgia colo-rettale  

 

  da ottobre 2017 a tutt’oggi ricopro la carica di Vice-Presidente della Società Italiana di 

Chirurgia Colo Rettale  (S.I.C.C.R.)  
 

  Da agosto 2018 Responsabile della S.O.S. di Chirurgia Colo-rettale e Proctologica  

dell’Ospedale degli Infermi -Biella,  Piemonte  

 

Iscrizione a  Società  Scientifiche  

 

 ✓ Socio ordinario  S.I.C.C.R.  Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale  

 ✓ Socio ordinario  S.I.C.          Società Italiana di Chirurgia  

 ✓ Socio ordinario  A.C.O.I.    Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 

 ✓ Socio ESCP  (European Society of Coloproctology)  
 

 

  Ho svolto le seguenti attività di docenza : 

 

- Insegnamento di  “Fisiologia Umana”  alla  Scuola  per  Infermieri    Professionali  “ 

Laura Petiva d’Ovidio“ di  Biella – anni accademici : 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 – 

1995/96   

 

- Docente al Corso di Formazione per il Personale di Guardia Medica  A.S.R.  USL 12 – 

Biella  - anno  1995/96   Insegnamento : Chirurgia Generale . 

 

- Docente al Corso di Formazione per Medici di 118  A.S.L. 12 – Biella           anni   1998  e  

1999 -   insegnamento : “Chirurgia d’urgenza e del trauma”. 

 

- Docente al Corso di Formazione per Personale Infermieristico : “ Guida  all’assistenza al 

paziente portatore di stomia addominale” – presso  A.S.L. 12  Biella   nell’anno 2002  

 

- Docente al Corso  di  Formazione per  Personale Infermieristico :               “Assistenza 

infermieristica in chirurgia laparoscopica “ – presso    A.S.L. 12 – Biella   nell’anno  

2004 

 

- Docente al corso  di  Formazione per  Personale Infermieristico :                       “ la 

gestione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico-1°livello” – presso  A.S.L. 12 

Biella  nell’anno 2006 

 

 - Docente  al   corso di Formazione per personale Infermieristico  :                “La centralità 

dell’utente nell’assistenza infermieristica ambulatoriale nei servizi di senologia e 

coloproctologia”   –   Biella  (edizione 1 – dal 6/3/2009 al 3/4/2009) 

 

 - Attività di Tutor/valutatore ai fini del tirocinio per l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di medico chirurgo ex DM 445/2001- Ordine Provinciale 

dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella       (anni 2016-2017-2018-2019) 

 



 - Docente di Chirurgia al corso di Laurea Infermieristica –                          Scuola di 

Medicina   Università del Piemonte Orientale  “ A.Avogadro” – Novara.   

Anni accademici :  2013/2014 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19- 

2019/20 

 
 - Docente al corso ECM : “ Learning from sharing experiences nella patologia 

emorroidaria” - Roma, Hotel NH Collection Vittorio Veneto     1-2 febbraio 2019  

 
 - Organizzatore  di Corsi di Chirurgia Proctologica presso Ospedale di Biella dal 2013 a 

tutt’oggi  (3 corsi annuali)  

 

 

  Sono stato  Responsabile scientifico dei Seguenti Eventi :  

 

 ✓ “Meeting di coloproctologia” –  Biella  4  aprile  2009    accredidato  ECM  Regione  

Piemonte 

 

 ✓ “2° congresso Tri-Regionale S.I.C.C.R  Liguria, Lombardia, Piemonte  - Biella  9  

aprile  2011 

 

 ✓ “Meeting  Nazionale  Coordinatori UCP e Rappresentanti Regionali S.I.C.C.R.”    
Biella  18  maggio  2013  

 

 ✓  Evento formativo residenziale “ corso di proctologia per medici di medicina 

generale - evento n.180009 - Biella 15 febbraio 2017 

 

 ✓ Congresso Interrregionale ACOI Liguria Piemonte Valle d’Aosta -       “La sepsi 

a partenza addominale : un approccio multidisciplinare”   Biella 8 aprile 2017 

 

 ✓ 3° Corso Biennale SICCR-AIGO “Le patologie ano-rettali benigne”    Biella 23 

giugno 2017  

 

 

Ho partecipato alla segreteria scientifica dei seguenti eventi :  

 

 •  “Meeting Nazionale Coordinatori UCP e rappresentanti Regionali S.I.C.R.R. “ Cetraro (CS) 10 

maggio 2014 

 

 •  “1° Congresso S.I.C.C.R. del Nord Ovest “ Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta - 

Torino 21 novembre 2015 

 

 • SICCR Multicentric trial Meeting -  Torino ospedale Koelliker 16 marzo 2019  

 

 

  Ho partecipato come  Relatore / Moderatore/ Discussant/ a numerosi  eventi 

  Sono Autore e co-autore di circa 80 lavori (atti di congressi - video - poster) 

 

 
 


