SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPOSIZIONE DEL CURRICULUM
(DA INVIARE IN FILE)

Dati anagrafici
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di
nascita:

AMODEO
CORRADO

24 ottobre 1949
Siracusa

Titolo di studio: Laurea
in
Medicina
e
Chirurgia
presso
l'Università di Catania
Qualifica e ruolo professionale (es. responsabile di...; in servizio
presso...):
Professore ordinario di Chirurgia Generale dal 2001.
Dal 2 Gennaio 1999 Responsabile dell'U.O. di Chirurgia generale I
(20 posti letto) su designazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Catania e nomina del Direttore Generale dell'Azienda
Policlinico.
Dall’11.11.2005 Direttore U. O. di Oncologia Chirurgica
Iscritto all'ordine / collegio / associazione professionale:
Ordine dei medici di Catania

Recapiti
E-mail:
amodeo@unict.it
Telefono/cellulare:

3204319242

Carriera lavorativa
Indicare, per i principali ruoli lavorativi (massimo 4000
caratteri):
1) le date di impiego (da anno a anno)

2) il tipo di azienda o settore
3) il tipo di impiego
4) le principali mansioni e responsabilità
Assistente Universitario incaricato presso l'Istituto di Semeiotica
Chirurgica I dell'Università di Catania dal 1 gennaio 1975 al 31 luglio
1975. Dal 1 novembre 2004 è Professore ordinario di Chirurgia presso
la Facoltà Medica di Catania. Assistente ospedaliero chirurgo di ruolo
a tempo pieno con compiti didattici e scientifici presso l'Istituto di
Semeiotica Chirurgica
e quindi di Patologia Chirurgica III dal 2
dicembre 1975 al 6 maggio 1988. Vincitore di Concorso pubblico per
titoli ed esami a posti di Professore universitario fascia degli
associati
gruppo 126 chirurgia generale‚ è stato unanimamente
chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania
a ricoprire la Cattedra di Applicazioni tecnologiche in chirurgia il 7
maggio 1988. Dal 1 novembre 1993 e' stato nominato dalla Facoltà
Medica dell'Università di Catania titolare della Cattedra di Chirurgia
Oncologica
E' Socio fondatore della Società Italiana di Endocrinochirurgia e Socio
della Società Italiana di Chirurgia, Società Italiana di Chirurgia
Oncologica, Società Italiana di Ricerche in Chirurgia, Società Siciliana
di Chirurgia, Società Italiana dei Chirurghi Universitari.

Curriculum formativo
Indicare, per ogni periodo formativo (massimo 4000
caratteri):
1) le date di inizio e di fine (da anno a anno)
2) il nome e il tipo di istituto di istruzione o formazione frequentato
3) le principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
4) la qualifica conseguita
Si iscrisse ai corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
di Catania nell'anno accademico 1968-69. Laureato in Medicina e
Chirurgia presso l'Università di Catania nella sessione estiva
dell'anno accademico 1973-74.
Nel 1979 ha conseguito presso l'Università di Catania la
Specializzazione in Chirurgia con il massimo dei voti e la lode;
Nel 1982 ha conseguito presso l'Università di Catania la
Specializzazione in Endocrinochirurgia con il massimo dei voti, la lode
e la dignità di stampa discutendo una tesi su: "Il trattamento
chirurgico del varicocele".
Nel 1983 ha conseguito l’idoneità a Primario di Chirurgia Generale.

Attività in qualità di docente e/o relatore

Descrivere brevemente la propria attività negli ultimi 5 anni in
qualità di docente e/o relatore (massimo 4000 caratteri):
Docente di Applicazioni tecnologiche in chirurgia nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dal 1988 all’anno accademico 1992-93.
Docente di Chirurgia Oncologica al Corso integrato di Oncologia Clinica
nel secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dall’anno accademico 1993-94 al 2014 e di Chirurgia Generale dal
2015.
Insegnamento di "Chirurgia della Tiroide e delle Paratiroidi" presso
la Scuola di Specializzazione in:
Endocrinochirurgia dell'Università di Catania negli anni accademici
1981-82,1982-83, 1983-84 , 1988-89, 1989-90 e 1990-91.
Insegnamento di " Metodologia di nutrizione artificiale nel paziente
critico" presso:
la Scuola di Specializzazione in -Chirurgia d'Urgenza nell'anno
accademico 1990-91, 1991-92, 1992-93,93-94,94-95,95-96,96-97,
97-98.
Insegnamento di "Chirurgia dell'obesità" presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale nell'anno accademico 1993-94
Insegnamento di "Chirurgia Oncologica" negli anni accademici 199495, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001,
2001-2002.
Insegnamento di Chirurgia Oncologica presso la Scuola di
Specializzazione in Otorinolaringoiatria negli anni accademici 19992007
Insegnamento di Chirurgia Oncologica presso la Scuola di
Specializzazione in Radioterapia dall'anno accademico 2000-2007
DOCENTE DOTTORATI DI RICERCA
Fisiopatologia delle affezioni chirurgiche delle ghiandole a secrezione
interna presso l'Università di Catania (1986-92)
Metodologie Sperimentali ed applicazioni tecnologiche in chirurgia
presso l'Università di Catania dal 1993 ad oggi
- Radioimmunolocalizzazione intraoperatoria dei tumori presso
l'Università di Torino dal 1996 al 1999
- Studio Fisiopatologico delle Endocrinopatie di interesse chirurgico
presso l'Università di Messina negli anni accademici 1999-2000 20002001, 2001-2002.
Direttore del Corso di Perfezionamento in Medicina Naturale istituito
presso la Facoltà Medica dell'Università di Catania dall'anno
accademico 1997-98.
Nel biennio 1997-99 ha fatto parte in qualità di Segretario alla
Presidenza nel consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia
oncologica; per il biennio 1999-2001 è stato eletto quale Consigliere
della stessa Società e successivamente rieletto per il biennio 20012003, e quindi Vice Presidente per il biennio 2003-2005 e Consigliere
dal 2007.
Consigliere della Società Italiana di Ricerche in chirurgia dal 2006 e
della Società Italiana di Endocrinochirurgia dal 2007. Consigliere della
Società Italiana di Chirurgia dal 2014
Componente del Comitato scientifico in numerosi Congressi, Giornate
monotematiche, Eventi speciali.

Principali pubblicazioni

La produzione scientifica si compone di circa 200 lavori sia
sperimentali
che
clinici vertenti su vari campi della
Chirurgia
generale ed oncologica pubblicati su Atti congressuali e riviste a
diffusione nazionale ed internazionale.
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