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Informazioni personali 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Corbellini Luciano 

Via G. Sismondi 3, 20133, Milano 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Cittadinanza 

 
                           Data di nascita 

02.36517509 

 

luciano.corbellini@gmail.com 

 
Italiana 

 
25 novembre 1948  in Forte dei Marmi (LU) 

Mobile: 3356150644 

 
       Esperienza 
       Professionale 

    

    Date (da – a) 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda e settore 

       Principali mansioni e responsabilità 

     

     Date (da – a) 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda e settore 
       Principali mansioni e responsabilità 

    

Date (da – a ) 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda e settore 

       Principali mansioni e responsabilità 

   Date (da – a ) 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda e settore 
       Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a ) 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Tipo di azienda e settore 

Principali mansioni e responsabilità 
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Dal 1 luglio 2012 a tutt’oggi 

Istituto Clinico Città Studi, via Jommelli 17 Milano 

Clinica privata convenzionata, accreditata, settore sanità 

Libero Professionista, area della chirurgia generale, “chirurgia endocrina” 

Dal 2 Febbraio 2011 al 31 ottobre 2011 Direttore dell’UOC Clinicizzata di Chirurgia 

Generale I presso il P.O. “Spirito Santo” di Pescara.  

Reparto convenzionato ASL Pescara ad apicalità universitaria – Università “G. 

D’Annunzio” – Chieti-Pescara - Primario di chirurgia generale 

Dal 1998 al gennaio 2011, Responsabile del Reparto Convenzionato di Chirurgia 

Generale dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - Casa di Cura 

Privata accreditata “G.Spatocco” in Chieti. Primario di chirurgia generale 

 

Dal 1990 all’ottobre 1992, S.S. di "Chirurgia nelle Emopatie" presso la Clinica 

Ematologica– Clinica Chirugica III.  Università “La sapienza” di Roma 

Primario di chirurgia generale 

Dal novembre 1987 all’ottobre 1990 Aiuto di Chirurgia Generale negli Istituti di 

Patologia Chirurgica prima e quindi Clinica Chirurgica III dell'Università "La 

Sapienza" di Roma. Università "La Sapienza" di Roma. Aiuto di chirurgia generale 
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                           Date (da – a) 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda e settore 
       Principali mansioni e responsabilità 

 

    Date (da – a) 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda e settore 
        Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
    
   Istruzione e formazione 

 
 

Date 

 Titolo della qualifica rilasciata 

Principali materie / abilità 

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione 

   erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

         Date 

 Titolo della qualifica rilasciata 

Principali materie / abilità 

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione 

   erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

                                    Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali materie / abilità 

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione 

   erogatrice dell'istruzione e formazione 

                                  Date 

 Titolo della qualifica rilasciata 

Principali materie / abilità 

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione 

   erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Dal 1980 all’ottobre 1987 Ricercatore Confermato di Ruolo. Istituti di Patologia e 

Clinica Chirurgica III, Università “La Sapienza” di Roma.  

Assistente di chirurgia Generale 

Dal 1971 è studente interno e quindi Medico Interno (1975) con compiti 

assistenziali negli Istituti di Patologia Chirurgica e successivamente Clinica 

Chirurgica III ed inizia la sua formazione chirurgica.  

Università “La sapienza” di Roma. 

 

 

 

Dal 30 settembre 1992 al 31 ottobre 2011 è Professore Ordinario di Chirurgia 

Generale Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Ricerca, insegnamento, attività assistenziale 

Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca (concorso nazionale) 

Dal 1987 al 1992 è Professore Associato di Fisiopatologia Chirurgica 

nell'Università di Roma "La Sapienza".  

Ricerca, insegnamento, attività assistenziale 

Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca (concorso nazionale) 

 

Dal 1980 al 1987 è Ricercatore Confermato in Chirurgia Generale 

nell'Università di Roma "La Sapienza". 

Ricerca, Insegnamento, attività assistenziale 

Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca (concorso nazionale) 

 

Dal settembre 1975 al luglio 1980 è titolare di un Assegno di Studio Ministeriale 

presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.  

Ricerca e assistenza 

Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 
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                                 Date 1987 consegue l’idoneità nazionale a Primario di chirurgia generale 

 Titolo della qualifica rilasciata  

Principali materie / abilità abilitazione 

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione    Ministero della Sanità 

   erogatrice dell'istruzione e formazione 

             

                                  Date  1983 consegue la specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università di Roma “La Sapienza”  

 Titolo della qualifica rilasciata diploma di specializzazione 

Principali materie / abilità   

        professionali oggetto dello studio massimo dei voti e la lode 

Nome e tipo d'organizzazione     

   erogatrice dell'istruzione e formazione  Università di Roma “La Sapienza” 

            

                                  Date  1976 consegue la specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’Università di Roma “La Sapienza”  

 Titolo della qualifica rilasciata diploma di specializzazione 

Principali materie / abilità 

        professionali oggetto dello studio massimo dei voti e la lode 

Nome e tipo d'organizzazione  

   erogatrice dell'istruzione e formazione  Università di Roma “La Sapienza” 

                                    Date     1976 espleta il Tirocinio pratico Ospedaliero          

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’assistenza 

Principali materie / abilità Qualifica di “ottimo” 

        professionali oggetto dello studio  

Nome e tipo d'organizzazione  Ente Pio Istituto Santo Spirito (attuale Azienda Università Ospedale “Policlinico Umberto I”)  

   erogatrice dell'istruzione e formazione  in Roma 

Date 1974 consegue l’abilitazione alla professione medica 

 Titolo della qualifica rilasciata Università “La Sapienza” Roma 

Principali materie / abilità 

        professionali oggetto dello studio Iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma n.21373 

Nome e tipo d'organizzazione 

   erogatrice dell'istruzione e formazione     Attualmente è iscritto all’Ordine dei Medici di Milano n.42775 

Date 1973 (settembre) – 1975 (marzo) Ufficiale Medico nella Marina Militare, con destinazioni a bordo  

 Titolo della qualifica rilasciata (Nave “Rizzo” per esercitazioni Nato, nel Mediterraneo) ed a terra (Ospedale della Marina Militare  

 Principali materie / abilità di Roma)  

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione 

   erogatrice dell'istruzione e formazione 
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                                    Date 1973, luglio, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia  

Titolo della qualifica rilasciata       

Principali materie / abilità      massimo dei voti e lode  
        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione      Università di Roma “La Sapienza”  

   erogatrice dell'istruzione e formazione 

                                   

Date      1967, consegue la Maturità Classica   

 Titolo della qualifica rilasciata 

Principali materie / abilità      materie classiche  

        professionali oggetto dello studio 

Nome e tipo d'organizzazione     Liceo Classico “Orazio” in Roma  

   erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
  

        Livello nella classificazione        
  nazionale o internazionale 
  
  Madrelingua         Italiano 
  

  Altra lingua         Inglese 
 

  Autovalutazione        
         
  Livello europeo (*)          

 
            

      (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze     Buone capacità relazionali  
Sociali     

         

  Capacità e competenze      - 2005 - 2011 Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e     
  organizzative      Chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” – Chieti-Pescara.  

       - E’ stato eletto Commissario del Concorso Nazionale per Professori                  
       di Prima fascia di Chirurgia Generale (1992) e, successivamente, eletto  
       Commissario in numerose Valutazioni Comparative per Professori di prima, di 
       seconda fascia e per Ricercatore.  

- 2008 Presidente dell’Associazione Chirurghi della regione Abruzzo (ACRA)  
- 2005 Consulente della Marina Militare per la chirurgia generale. 
- E’ Socio fondatore della Società Italiana dei Chirurghi Universitari (SICU)  
- 1992 – 2003 Segretario del Collegio dei Professori Ordinari e Straordinari di 
Chirurgia 
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Comprensione  

                  
Parlato  

      
Scritto 

     
Ascolto  

    
Lettura  

Interazione 
orale   

Produzione 
orale 

                  

 buono  buona        buona buona    buono   
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 - 2000 - 2003 Presidente della Società Italiana di Chirurgia 
 Ambulatoriale e Day Surgery (SICADS).  

- 1994 – 1996, Segretario Tesoriere della Sezione Italiana del Collegium 
Internationale Chirurgiae Digestivae 
- 1992 - 1996 Segretario Tesoriere della Società Italiana di Chirurgia. (socio dal 
1978)  

        Ha organizzato diversi Congressi, fra questi:  

1984 Società di ricerche in Chirurgia  
1985 I Corso di aggiornamento sulle "suturatrici meccaniche nella chirurgia 
dell'apparato digerente",  
1986 I giornata di oncologia digestiva,  
1986 VI Congresso Nazionale della Società di Endocrinochirurgia,  
1987 II Giornata di Oncologia digestiva nel 1987 ,  
1988  90° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia (Roma),  
1991-’92 II e III  Corso di Aggiornamento in Chirurgia dell'apparato 
Digerente.  
1993-’94-’95-’96-’97-’98 Comitato Scientifico del IV, V, VI, VII, VIII, IX Corso 
D'Aggiornamento in Chirurgia Dell' Apparato Digerente  
1995 Comitato scientifico del Congresso Congiunto Polisocietario di 
Patologia Digestiva (Torino).  
Dal 1988 ha collaborato con la  Segreteria Generale della Società Italiana 
di Chirurgia, è stato nominato Vice Segretario per le Attività Editoriali 
(biennio '88-'90, rinnovato nel biennio successivo). Nel Dicembre 1991 il 
C.D. gli ha affidato le funzioni di Segretario Tesoriere. È stato eletto 
Segretario Tesoriere per il quadriennio 1992-’96. 
2000 Presidente del V Congresso Nazionale di Chirurgia Ambulatoriale e Day 
Surgery (SICADS), Chieti 
2008 ad oggi, è membro del Comitato Scientifico degli Incontri a Scanno di 
Endocrinochirurgia. 
2008 Presidente del Congresso regionale dell’Associazione Chirurghi della 
regione Abruzzo (ACRA)  
 
Ha partecipato come Moderatore, Relatore ad oltre 250 Congressi Nazionali 
ed Internazionali. 
E’ socio delle seguenti Società Scientifiche: 
- della Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC) dal 1982. Ne è stato 
membro del Consiglio Direttivo dal 2004 al 2008. 
- della Società Italiana di Chirurgia dal 1976. 
- della Società Romana di Chirurgia dal 1976.  
- della Società Italiana di Chirurgia Oncologica dal 1984.  
- della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica.  
- della Società Italiana di Chirurgia dell’Apparato Digerente dal 1986.  
 

Capacità e competenze      Si è interessato a vari settori della CHIRURGIA GENERALE ed ha sviluppato
 tecniche       particolare  esperienza casistica nella:  

- chirurgia del collo (parotide, sottomandibolare, linfoadenectomie ed altro)  
- chirurgia endocrina neoplastica e non della tiroide, paratiroidi ed altro  
- chirurgia addominale neoplastica e non (stomaco, vie biliari e colorettale)  
- chirurgia proctologica  
- chirurgia nel paziente ematologico neoplastico e non (splenectomie ecc.)  
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      Capacità e competenze  Utilizzo dei sistemi informatici a livello medio alto 

 informatiche     
 
 
 Patente Categoria “B” 

 

 Ulteriori informazioni     Ottime capacità didattiche: 
     - Oltre gli insegnamenti di Chirurgia generale nel Corso di Laurea è stato 
     incaricato dei seguenti insegnamenti nelle Scuole di Specialità. 

- 1980 – 1987 insegnamento in varie Scuole di Specializzazione di Chirurgia 
nell'Università "La Sapienza" di Roma: Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, 
Chirurgia dell'Apparato digerente.  
- 1987 – 1992 titolare della cattedra di Fisiopatologia Chirurgica nell'Università 
"La Sapienza" di Roma.  
- 1992 (1 novembre) 31 ottobre 2011 - Professore Ordinario nell'Università " G. 
D'Annunzio" di Chieti-Pescara. Titolare della Cattedra di Chirurgia Generale nel 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  
- Incaricato dell'insegnamento nelle Scuole di Specializzazione di Chirurgia 
Generale, Vascolare, Toracica, Pediatrica, Neurochirurgia e di Chirurgia 
d'Urgenza.  
- Incaricato dell'insegnamento nella Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
Generale III dell’Università “Sapienza” di Roma.  

 

 Produzione scientifica     E' autore e/o coautore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche alcune a carattere 
        monografico.  

        È membro dell' Advisory Board della rivista "Il Giornale di Chirurgia"  

        dal 2004. 

 

E' sposato, ha quattro figli.  
 
Risiede a Milano.  

 

In fede 

 

Luciano Corbellini 

 

 

 Milano 30 settembre 2012 
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