
CURRICULUM VITAE del d o t t o r LUIGI BOCCIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome LUIGI BOCCIA

CODICE FISCALE BCCLGU65C20H931I
Indirizzo Via Trieste n 8- 46100 Mantova
Telefono 331 - 6814211 0376 - 369119
Fax /
E-mail Luibi.boccia@asst-mantova.it
Nazionalità italiana
Data e Luogo di nascita San Giuseppe Vesuviano ( Napoli) il 20/03/1965

I ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di Proveniente dagli studi classici si è iscritto al corso di laurea di Medicina e
lavoro Chirurgia della Il Facoltà di Napoli "Federico Il'' nel 1984.
• Tipo di azienda o settore Dal 1985 al 1991 ha frequentato l'Istituto di Chirurgia Generale e Trapianti
• Tipo di impiego D'Organo diretto dal Prof. Giuseppe Zannini presso l'Università Federico Il di
• Principali mansioni e Napoli nella mansione di assistente al Professore.
responsabilità

Dal 1994 al 1996 ha eseguito sostituzioni di medici di base con più di mille
assistiti, servizio di emergenza ed urgenza sul territorio nazionale presso le
aziende sanitarie di Suzzara e Ostiglia, servizio di Guardia medica.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di Dal 02 febbraio 1997 è dirigente di I livello presso l'Unità Operativa di Chirurgia

f-I_av_or_o-----------1 Generale dell'Azienda Carlo Poma presidio Ospedaliero Destra Secchia di
• Tipo di azienda o settore Pieve di Coriano prima con il prof Giorgio Mariani poi con il dr Coriolano Pulica.f---~-----------1
• Tipo di impiego Assume compiti di responsabilità in assenza del dirigente di Il livello e di vicariof---~-~---------1
• Principali mansioni e primario organizzando e gestendo l'unità operativa.
responsabilità Ha acquisito notevole esperienza in qualità di primo operatore in numerosi

interventi di Chirurgia Generale e Vascolare.
Si è dedicato alla Chirurgia Vascolare eseguendo interventi e corsi con
numerosi interventi di Chirurgia Arteriosa e Venosa, ha gestito l'ambulatorio di
diagnostica vascolare con ecocolordoppler ed indagini radiologiche in sala
operatoria.

Da gennaio 2005 è responsabile della struttura semplice di endoscopia
digestiva del presidio ospedaliero Destra Secchia di Pieve di Coriano - Azienda
Ospedaliera Carlo Poma.

Dopo dieci anni di incarico di aiuto presso la UO del Destra Secchia diretta dal
Dott Giorgio Mariani nel Dicembre 2007 ha ricoperto il ruolo di RESPONSABILE
DI STRUTTURA COMPLESSA di Chirurgia Generale presso l'Ospedale San
Pellegrino di Castiglione delle Stiviere - Mantova dove sono stati eseguiti più di
1400 (MILLEQUATTROCENTO) interventi annui di media e maggiore
chirurgia. In questa sede ha istituito un CENTRO DI CHIRURGIA
LAPAROSCOPICA AVANZATA nel quale si svolgono interventi di chirurgia
maggiore.
Si eseguono interventi di chirurgia maggiore addominale, vascolare e toracica.

Dall'anno 2008 è DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA DI STRUTTURA
COMPLESSA di Chirurgia Generale presso l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma
- Ospedale di Pieve di Coriano e ha svolto la sua attività di direttore, sala
operatoria ed organizzazione delle attivita'.
In questa Struttura Complessa si eseguono 1500 (MILLECINQUECENTO)
interventi annui di piccola, media e maggiore chirurgia; la SC raggiunge un
BUDGET ECONOMICO di circa 6.000.000 ,00 ( SEIMILIONI ) di euro annui ed
è stata scelta dalla REGIONE LOMBARDIA come una delle migliori SC con
RAPPORTO QUALITA' / EFFICIENZA ed è la QUARTA SC nella CHIRURGIA
LAPAROSCOPICA della colecisti e della chirurgia del colon retto.

Dal 1.4.2015 e tutt'ora è DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA DI
STRUTTURA COMPLESSA di Chirurgia Generale presso l'Azienda
Ospedaliera Carlo Poma - Ospedale di Mantova e CAPO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO - ORTOPEDICO della Asst - Mantova
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I ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di Proveniente dagli studi classici, si è iscritto al corso di laurea in Medicina e
istruzione o formazione Chirurgia della Il Facoltà di Napoli "Federico Il'' nell'anno accademico
• Principali materie I abilità 1984/85
professionali oggetto dello studio Il 29/07/91 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110
• Qualifica conseguita discutendo la tesi dal titolo "Trattamento palliativo dei tumori maligni della via
• Livello nella classificazione biliare extraepatica" con il Professar Andrea Renda dell'Istituto di Chirurgia
nazionale (se pertinente) Sperimentale.

Dopo sei mesi di tirocinio pre-Iaurea presso altre branche chirurgiche, ha
conseguito l'abilitazione di medico chirurgo con voti 90/90 nella seconda
sessione dell'anno 1991.
E' iscritto all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Napoli
dal 6/02/1992 con n° 25635 e dal 2005 a quello di Mantova.

Ha partecipato al concorso di specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e
Pronto Soccorso della stessa Facoltà risultandone vincitore ed ha conseguito
il diploma con voti 70/70 discutendo la tesi "Traumi degli arti inferiori- lesioni
vascolari"
E' socio ordinario della società Napoletana di Chirurgia, SIC e dell'ACOI.
Ha continuato a frequentare l'Istituto di Chirurgia Generale e Trapianti
d'Organo diretto dal Professor Mario Luigi Santangelo prima da studente e
poi da specializzando, partecipando assiduamente all'attività di reparto e
sala operatoria.

Ha frequentato all'Ospedale XII de Octobre di Madrid corso in Chirurgia
Sperimentale e Trapianti d'Organo con il Professor Moreno Gonzalez con il
progetto Erasmus per 2 mesi. Ha poi seguito un corso in videolaparoscopia
dal Professor Mouret nel 1991 ed ha continuato questa esperienza presso il
centro di Chirurgia Mininvasiva dell'Ospedale S. Agostino di Modena
conseguendo il diploma con il Professor Melotti.

Ha conseguito il corso di laurea in Chirurgia Laparoscopica e Mini Invasiva
presso la scuola ACOI diretto dal Professor Enrico Croce.
E' specialista in chirurgia epato-bilio-pancreatica ed esegue interventi di
chirurgia colon-proctoloçica., chirurgia tiroidea e paratiroidea, chirurgia
vascolare arteriosa
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di Ha frequentato il reparto di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale "Ca Foncello"
istruzione o formazione di Treviso diretto dal Professor Ganassin.
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio Ha inoltre continuato questa esperienza al San Raffaele di Milano con il
• Qualifica conseguita Professor Roberto Chiesa.
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ha frequentato l'Università di Padova per la patologia tiroidea nell'Unità
Operativa diretta dalla Prof.ssa Pellizzo acquisendo esperienza su questa
disciplina.

Ha eseguito numerosi corsi di colon proctologia, eseguendo numerosi
interventi di chirurgia maggiore. Ha frequentato numerosi corsi, con
frequenza in reparto e sala operatoria, presso l'Ospedale Galliera di Genova
con il Professor Filauro e Gazzaniga acquisendo notevole esperienza sulla
Chirurgia Epato Bilio Pancreatica come primo operatore.

Ha svolto attività ospedaliera presso la WIPPS Cross University di Londra
reparto di colon-proctologia diretto dal Consultan Mr Pasquale Giordano con
confronto ed attività scientifica di reparto e sala operatoria.

Ha conseguito presso la Bocconi SDA il diploma del corso di Manager per
dirigente di struttura complessa in sanità.

Ha svolto attività ospedaliera presso il centro ospedaliero UCI - Irvine -
California

Presenta la candidatura al ruolo di revisore dei Conti della SICCR per il
biennio 2017-2019, in ottemperanza agli articoli 7 e 8 dello Statuto e del
Codice Etico della stessa.

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

Viaggiando molto sia per la frequenza dei corsi di aggiornamento e dei
congressi internazionali sia per una crescita personale culturale ha
dimestichezza con le lingue e le usanze culturali di molti paesi extraeuropei.
Si dedica con passione allo studio della chirurgia e al perfezionamento delle
tecniche chirurgiche scrivendo testi scientifici destinati alla pubblicazione
nazionale ed internazionale
Per passione personale ha conseguito all'età di 18 anni la patente nautica e
pratica tutt'oggi lo sport della vela
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• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione Ottima
orale

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

Buon conoscitore dei programmi word- windows ed xls .
Lavora quotidianamente con tutta la strumentazione di sala operatoria e
ambulatoriale ed in particolare con e strumentazioni necessarie alle operazioni
in videolaparoscipia e videochirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIFICHE PER LA
FORMAZIONE
attività di docenza, pubblicazioni,
ecc.

E' coautore di numerose pubblicazioni di interesse nazionale ed internazionale.
E' docente presso la struttura IREF - Regione Lombardia di corsi di chirurgia
laparoscopica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Si dedica con passione allo studio della chitarra classica

PATENTI Patente di guida - patente nautica entro le 6 miglia

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.

Mantova, lì 12.9.2017

D I .. bl .r uigi occra ,-

~rf,
-J I

Pagina 5/5- Curriculum vitae di


