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C U R R I C U L U M   

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  STEFANO CAPPATO 

Indirizzo  Via Milite Ignoto 65  /13  16036 Recco (Genova) 
Telefono privato   3281503337 
Telefono ufficio   0185329506 

E-mail  Stefano.cappato@asl4.liguria.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  28/08/1961 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

ALLE DIPENDENZE DI 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI  O 
STRUTTURE PRIVATE 

CONVENZIONATE SSN) 
  
 

• Date (da – a)  Dal    01/12/2018                       alla data odierna  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 4 LIGURIA via G.B Ghio 9 16043 Chiavari (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Polo Ospedaliero Lavagna  
 Polo Ospedaliero Sestri levante 
 Polo Ospedaliero Rapallo  

• Tipo di impiego  Dirigente  medico 1° Livello a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
unico esclusivo , responsabile struttura semplice dipartimentale chirurgia laparoscopica   
Deliberazione n 849 del 12/12/2018 : conferimento di incarico di responsabile 
provvisorio della sc chirurgia generale .  
Dal luglio 2019 direttore s.c chirurgia generale asl 4  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore  SC  Chirurgia Generale     
   

 
• Date (da – a)  Dal    01/01/2002                       al 30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.O. Ospedali Galliera via A.Volta 1 , 16000 Genova 
via A.Volta 1. 16100 Genova  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero riconosciuto con D.P.C.M  14/07/1995 Ospedale di Rilievo Nazionale 
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e di Alta Specializzazione  
• Tipo di impiego  Dirigente  medico 1° Livello a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 

unico esclusivo  presso la  struttura complessa di chirurgia generale ed 
epatobiliopancreatica . 
Incarico professionale di fascia 1 dal 1.1 2006 al 31.12.2014   chirurgia epato bilio 
pancreatica  e  tecniche diagnostiche e terapeutiche ecoguidate correlate 
Dal 01/01/2014 incarico di Alta specializzazione in chirurgia di urgenza . 
Periodi di aspettativa : 

• Dal 01/5/2013 al 31/7/2013  per missione Umanitaria in Sierra Leone con 
Emergency NGO 

• Dal 01/06/2014 al 30/7/2014 per missione Umanitaria in Afghanistan  con 
Emergency NGO 

• dal 09/01/2017 al 08/01/2018 per assunzione di incarico presso Ospedale 
Humanitas Gavazzeni , Bergamo 

• in comando dal 05/11/2018 al 01/12/2018  presso ASL 4 CHIAVARESE  
 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
    Durante questo periodo ha acquisito specifica competenza nell'ambito della chirurgia 

digestiva con particolare riguardo alla chirurgia epatobilio pancreatica e laparoscopica 
avanzata , compresa la chirurgia bariatrica.  
  Ha inoltre acquisito specifica competenza nell’ambito della patologia di parete , con 
particolare  riguardo ai cosiddetti ” addomi difficili” ( trattamento dei laparoceli 
plurirecidivi e gestione dell’open abdomen). 
 Si è sempre occupato inoltre  di chirurgia di urgenza e dei traumi , attraverso un 
percorso formativo iniziato presso la divisione di chirurgia di Urgenza dell’Università 
di Pisa ( direttore Prof.E.Cavina) e successivamente collaborando con l’Università 
dell’Alabama , sede di Huntsville ( direttore responsabile Prof Garvey) ,al fine di 
introdurre in Italia i corsi Basic Trauma Life support ( oggi denominato ITLS) ed i 
corsi American Heart Association (BLS e ACLS ).  
 A seguito delle missioni umanitarie in Sierra Leone ed Afghanistan con 
l’Associazione Emergency ha acquisito particolare competenza nella gestione dei 
traumi complessi , per cui dal gennaio 2014  è stato conferito incarico di alta 
specializzazione in chirurgia di urgenza . 
  E' referente ospedaliero dell'ecointerventistica e delle procedure termoablative dei 
tumori epatici . 
   Ha svolto attività didattica in corsi residenziali di chirurgia epatobiliopancreatica e 
laparoscopica avanzata in Italia e  all'estero  
   E' stato  referente dipartimentale per le infezioni ospedaliere  . 

 
 

• Date (da – a)  Dal    09/01/2017                       all’ 08/01/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.O. Ospedale Humanitas Gavazzeni  

Via Mauro Gavazzeni 21 Bergamo  
• Tipo di azienda o settore  Ospedale polispecialistico Privato accreditato con il SSN , orientato all’Alta 

Specializzazione . Certificato centro di eccellenza da Joint Commision International .  
• Tipo di impiego  Aiuto chirurgo divisione di chirurgia Generale ( direttore Prof .O.Goletti) con rapporto 

di lavoro a tempo pieno . Responsabile chirurgia epatobiliopancreatica . Contratto a 
tempo determinato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

      Durante questo periodo ha contribuito alla implementazione della chirurgia 
epatobiliopancreatica e delle tecniche chirurgiche miniinvasive  ( needloscopic 
surgery) , presso la divisione di chirurgia dell’Ospedale  
   Ha svolto attività di ricerca traslazionale sul ruolo della fluorescenza in chirurgia 
oncologica  (ongoing research)   
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• Date (da – a)  Dal 16/01/1994 al 01/01/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.O.Ospedali Galliera  Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero riconosciuto con D.P.C.M  14/07/1995 Ospedale di Rilievo Nazionale 
e di Alta Specializzazione 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di primo livello a tempo indeterminato  presso l'U.O. 1° chirurgia 
Generale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Durante questo periodo ha acquisito specifica competenza nell'ambito della chirurgia 
digestiva con particolare riguardo alla chirurgia epatobiliare e pancreatica e 
laparoscopica avanzata , partecipando a corsi formativi in strutture di eccellenza . 
 Dal 1997 ( provvedimento n 390 11/3/1997)  ha inoltre partecipato allo sviluppo di  un 
programma formativo aziendale per le emergenze intra e preospedaliere secondo 
standard internazionali, collaborando con l'Università  dell'Alabama sede di Huntsville 
( American Heart Association , Basic Trauma Life Support –  ) . Infine ha sviluppato 
specifiche competenze nell'ambito della diagnostica ecografica applicata ai pazienti 
chirurgici  e della  interventistica ecoguidata con particolare riguardo alle terapie 
ablative dei tumori del fegato ( alcolizzazione, termoablazione con radiofrequenza e 
con microonde) .  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1990 al 15/01/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.O.Ospedale Celesia – ASL 3 Genovese  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 
• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo  – area funzionale di chirurgia – disciplina chirurgia 

generale , A tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante questo periodo ha effettuato interventi chirurgici di chirurgia digestiva in 
elezione ed urgenza ed ha frequentato la divisione di chirurgia toracica dell'ospedale di 
Ge- Sampierdarena  diretta dal Prof Roberto Giua , al fine di perfezionare la propria 
formazione in chirurgia toracopolmonare .  
Periodi di aspettativa: Dal 14.11.1992 al 13.07.1993  per assunzione di incarico a 
tempo determinato presso E.O.Ospedali  Galliera di Genova  

 
 

• Date (da – a)  Dal 14.11.1992 al 13.07.1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.Ospedali Galliera Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 
• Tipo di impiego  Assistente medico presso la 1° divisione di chirurgia , incarico a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante questo periodo ha effettuato interventi chirurgici di chirurgia digestiva in 
elezione ed urgenza  in qualità di 1 operatore, aiuto ed assistente . Ha inoltre acquisito 
esperienza nella gestione dei politraumi e nelle urgenze complesse . 

 
 

• Date (da – a)  Dal 09/04/1987 al 08/08/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Marina Militare Italiana  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero M.M. La Spezia 
• Tipo di impiego  Ufficiale medico presso il  Reparto di chirurgia dell’Ospedale Militare di La Spezia  e 

successivamente presso il presidio sanitario di Aulla (Marimuni).   
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Chirurgia di base  in elezione ed urgenza . Gestione di un primo intervento   militare.  
Ha acquisito inoltre  specifiche competenze in medicina iperbarica . 
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MISSIONI UMANITARIE / COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 

• Date (da – a)  Dal 01/5/2013 al 31/7/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Emergency ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  OSPEDALE GODERICH SIERRA LEONE 
• Tipo di impiego  CONSULTANT SURGEON ( direttore di struttura ) .Incarico a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il Chirurgo Generale internazionale supervisiona e affianca i colleghi chirurghi dello 
staff locale nello svolgimento dell’attività chirurgica e si occupa della loro formazione, 
collaborando – laddove presente – con l’Ortopedico internazionale.  

Il chirurgo generale internazionale gestisce i turni dello staff locale per l’area di 
competenza, garantendo la copertura dell’assistenza 24/7.  
I principali compiti e responsabilità dello specialista internazionale di Chirurgia 
generale sono: 
• gestione delle procedure chirurgiche 

• contribuisce alla gestione clinica del trattamento postoperatorio del paziente 
chirurgico; 

• tutoraggio (eventuali) medici specializzandi 
• ricerca clinica e raccolta della casistica in accordo con i programmi scientifici 

del settore specialistico della Medical Division di EMERGENCY. 
Durante questo periodo ha effettuato interventi di chirurgia di urgenza e del trauma ( 
politraumi e traumatologia complessa ) in qualità di primo operatore e tutor di 
chirurghi locali  . Ha inoltre effettuato esofago gastroscopie e dilatazioni endoscopiche 
per stenosi esofagee , acquisendo specifica competenza nella gestione delle stenosi 
esofagee da caustici  
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2014 al 30/7/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Emergency ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  OSPEDALE LASHKARGAH AFGANISTAN 
• Tipo di impiego  CONSULTANT SURGEON (conferimento di missione del Ministero degli Esteri). 

Incarico  tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Il Chirurgo Generale internazionale supervisiona e affianca i colleghi chirurghi dello 

staff locale nello svolgimento dell’attività chirurgica e si occupa della loro formazione, 
collaborando – laddove presente – con l’Ortopedico internazionale. Il chirurgo generale 
internazionale gestisce i turni dello staff locale per l’area di competenza, garantendo la 
copertura dell’assistenza 24/7.  
 
Durante questo periodo ha effettuato interventi di chirurgia di urgenza in qualità di 
primo operatore e con mansioni didattiche e formative per gli house officers locali . Ha 
acquisito specifica competenza in chirurgia di guerra (neuro trauma, chirugia del collo 
,torace ,addome e arti) in pazienti adulti e pediatrici. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Settembre 1993 Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Toraco- polmonare 
 

• Date (da – a)  Settembre 1987 Luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia  Generale 
 

• Date (da – a)  28/06/94 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 General medical Council UK  

• Qualifica conseguita  FULL REGISTRATION ( expired) 
 

• Date (da – a)  01/11/86 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione voto 90/90 
 

• Date (da – a)  14/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  . massimo dei voti e lode  
   Durante il corso di laurea ha frequentato come allievo interno le strutture afferenti 
alla cattedra di patologia chirurgica diretta dal Prof V.Bachi , partecipando a progetti di 
ricerca ( referente prof Civalleri) sul trattamento chemioembolizzante delle neoplasie 
del fegato . 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1975 Luglio 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico Nicoloso da Recco  
Recco (Ge) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voto 50/60 
 
 
 
CASISTICA OPERATORIA  Ha eseguito  circa  4000 procedure chirurgiche in qualità di primo operatore , 

prevalentemente nell'ambito della chirurgia digestiva , comprese procedure di alta 
complessità ( resezioni pancreatiche ed epatiche , colectomie , gastrectomie , by pass 
gastrico , ecc ) . Durante la missione in Sierra Leone ha effettuato circa 200 procedure 
di chirurgia d'urgenza e del trauma , comprese stabilizzazioni di fratture   e  flaps 
miocutanei . Durante la missione in Afghanistan ha eseguito circa 150 procedure di alta 
complessità nell’ambito della chirurgia di guerra  . 
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Lavagna 01/01/2023                            

                                                   Dr Stefano Cappato  

                                                    Stefano Cappato  


