
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

 DOTT. LUIGI BOCCIA 

 
Il sottoscritto dott. Luigi Boccia nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.3.1965, residente in Via Trieste n 8 – 

46100 Mantova  

DICHIARA 

 

che le informazioni presenti in questo curriculum sono rese quali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Si dichiara inoltre consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti decadrà dai 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (come previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 445) oltre che incorrere nelle sanzioni penali 

previste, a norma dell’art 76 dello stesso D.P.R., dall’art, 483 del Codice Penale. 

 

L’Unità operativa di Chirurgia Generale ad oggi diretta dal Dott. Luigi Boccia vanta una consolidata 

esperienza ed un’ampia casistica operatoria nel trattamento chirurgico tradizionale, laparoscopico 

mininvasivo delle patologie addominali in linea con l’evoluzione della chirurgia moderna. L’unità operativa 

utilizza l’approccio mini-invasivo laparoscopico. 

Il dott. Luigi Boccia ha una comprovata esperienza di chirurgia generale nelle procedure sull’addome, 

parete addominale, peritoneo, retroperitoneo, sistema digerente completo, sistema epatobiliare con 

particolare riguardo alla chirurgia del pancreas e vie biliari. Exeresi di masse intra e retroperitoneali, 

resezione e ricostruzione della parete nelle patologie oncologiche e non oncologiche in elezione ed in 

collaborazione con l’urgenza con tecniche open, mininvasive. 

Ha competenze nell’utilizzo di elevata tecnologia avendo anche svolto attività ospedaliera presso il centro 

di chirurgia robotica UCI-IRVINE -California. 

Ha competenze cliniche di diagnosi e terapia in pazienti complessi ed instabili con particolare riferimento 

alla patologia addominale, pancreatica, oncologica e dell’apparato digerente.  

Ha conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche sul trattamento delle principali patologie di 

competenza ed è capace di promuovere modelli di integrazione terapeutica medico-chirurgica anche 

attraverso l’impiego di procedure e tecnologie innovative.  

 

Il dott. Luigi Boccia è in possesso dell’attestato di formazione manageriale in corso di validità conseguito 

presso l’Università Bocconi di Milano e dell’attestato di partecipazione e superamento del corso dal titolo 
qualità e Managment nelle organizzazioni sanitarie del 13.1.2016 qui allegato. 

Essendo Capo Dipartimento Chirurgico-ortopedico ha acquisito capacità organizzative, di gestione del 
personale e valutazione delle competenze professionali, organizzative e relazionali in coerenza con gli 

obiettivi assegnati. 

Ha conseguito inoltre grande attitudine alla collaborazione ed all’integrazione multidisciplinare e capacità 
ed attitudini relazionali al fine di favorire la positiva soluzione dei conflitti. 

Ha inoltra capacità di perseguire obiettivi di ottimizzazione della durata media della degenza entro 
standard riconosciuti al fine di garantire la disponibilità sufficiente di posti letto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 
 

- DIPLOMA LICEO CLASSICO conseguito nel mese di giugno con voto pari a 48/60  presso il liceo 

Classico di Ottaviano - Provincia di Napoli;  

- certificato votazioni università Federico II di Napoli;             

- DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data 29.07.1991 con voto pari a 

110/110  presso L’Università di Medicina e Chirurgia di Napoli “ Federico II” con sede in Via 

Pansini 5 – Napoli;   

- ABILITAZIONE DI MEDICO CHIRURGO conseguita nella seconda sessione dell’anno 1991 con 

voto pari a 90/90  presso L’Università di Medicina e Chirurgia di Napoli “ Federico II” con sede in 

Via Pansini n 5 – Napoli;  

- DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in Chirurgia d’Urgenza e P.S. conseguito in data 30.10.1996 

voto: 70/70  ai sensi del D.Lgs. n 215 del 13.09.1991 della durata legale di anni 5 presso 

L’Università di Medicina e Chirurgia di Napoli “ Federico II” con sede in Via Pansini n 5 – Napoli; 

- LAUREA di CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINIINVASIVA  conseguita in data 20.06.2001 presso 

la scuola A.C.O.I diretta dal Prof Enrico Croce; 

- DIPLOMA DEL CORSO DI MANAGER per dirigente di struttura complessa in sanità  conseguita 

presso l’ Università Bocconi di Milano; 

- di aver frequentato un corso avanzato di chirurgia epatica laparoscopica presso l’ospedale S. 

Raffaele di Milano  “I GO MILS”; 

- di aver conseguito un master universitario di II livello di chirurgia epato-biliare presso l’ospedale 

Gemelli di Roma – Università Cattolica Sacro Cuore; 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO: 
 

- TITOLO: Corso di Chirurgia sperimentale e trapianti d’Organo presso il prof Moreno Gonzales  

     conseguito nell’anno 1991/1992 presso l’Ospedale XII de Octobre de Madrid; 

- TITOLO: Corso di video laparoscopia presso il prof Mauret conseguito nell’anno 1991 in Parigi; 

- TITOLO: DIPLOMA di video laparoscopia con il prof Melotti  conseguito  presso l’Ospedale S. 

Agostino di Modena; 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 

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; 

 

E’ socio ordinario delle società SICCR, IgoMIls, SIC e dell’ ACOI; 

 

E’ specialista in chirurgia epato-bilio-pancreatica ed esegue interventi di chirurgia colon-proctologica, 

chirurgia tiroidea e paratiroidea, chirurgia vascolare arteriosa, patologia dei difetti di parete. 

 

Ha frequentato il reparto di Chirurgia Vascolare  dell’Ospedale “Ca Foncello” di Treviso diretto dal 

Professor Ganassin; 

 

Ha inoltre continuato questa esperienza al San Raffaele di Milano con il Professor Roberto Chiesa; 

 

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 svolto attività ospedaliera per un mese presso il centro di chirurgia robotica UCI – IRVINE – California 

reparto diretto da Consultan Mr. Alessio Pigazzi con confronto ed attività scientifica di reparto e sala 

operatoria. 

 

Ha più volte ottenuto il collegamento in diretta dalla sala operatoria di interventi di chirurgia 

laparoscopica avanzata con il congresso nazionale Palazzini di Roma; 

 

ha svolto presso l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma – Mantova il corso Qualità e Management nelle 

organizzazioni sanitarie; 

 

In data 12.4.2017 ha conseguito il diploma nel Master Universitario di II livello presso l’Università 

Cattolica del Sacro cuore di chirurgia epato-biliare. 

 
 

   
ATTIVITA’ DIDATTICA: 
 

E’ a tutt’oggi moderatore e partecipante a Corsi di istruzione laparoscopica organizzati dalla scuola ACOI. 

 

 PROFESSORE incaricato presso la scuola di ostetricia all’ uni Milano, docente presso la scuola 

di specializzazione di Brescia nelle discipline chirurgiche. 

 

Nelle strutture operative complesse dirette nel corso della sua carriera professionale ha raggiunto 

riconoscimenti di eccellenza poiché : 

- Nel  reparto di chirurgia generale del Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano sono stati eseguiti 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  

- Nella gestione del reparto di Chirurgia Generale di Mantova ha funzioni di responsabilità gestionale ed 

organizzativa essendo anche capo Dipartimento chirurgico-ortopedico; ha padronanza nella 

gestione degli obiettivi e alla negoziazione dei budget; 

- Propone e favorisce la formazione e l’aggiornamento professionale all’interno del suo reparto creando 

interesse e maggiore conoscenza di tutti i collaboratori e quindi migliorando la qualità del servizio sul 

territorio; 

- Ha esperienza di chirurgia d’urgenza, chirurgia oncologica e chirurgia d’elezione grazie ad un continuo 

aggiornamento all’estero ed alla ricerca di tecnologie avanzate applicate alla chirurgia; ha frequentato 

infatti  l’Ospedale di Irvine UCI – California, nel quale ha approfondito la sua conoscenza della chirurgia 

robotica. 

- Ha acquisito capacità nello sviluppare i più consoni modelli organizzativi al fine di ottimizzare le diagnosi 

e la cura dei pazienti migliorando la qualità assistenziale del presidio ospedaliero; 

 

 


