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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Antonella Putortì
Indirizzo Via Pio XI traversa II privata n°10, Reggio Calabria (RC)
Telefono Cell. 328/0352738

Nazionalità Italiana

                                 Data di nascita 23 ottobre 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal Luglio 2009 al Gennaio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.O.C.  Chirurgia Oncologica (Prof. F. Lemma)

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Messina, Policlinico “G.Martino”, Messina (ME).
• Tipo di impiego Specializzanda

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria; gestione clinica di pazienti 
affetti da patologia di interesse oncologico. Attività chirurgica specialistica del 
tratto gastro-enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare
riferimento alle neoplasie di origine colo-rettale, dei tumori mammari e dei 
tumori rari.

• Date Dal Febbraio 2010 al Luglio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.O.C Chirurgia Colo-Rettale (Prof. Ermanno Leo)

• Tipo di azienda o settore Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
• Tipo di impiego Specializzanda

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria; gestione clinica di pazienti 
affetti da patologia oncologica dell’apparato enterico. Attività chirurgica 
specialistica con particolare attenzione alla chirurgia oncologica colo-rettale e 
chirurgica laparoscopica del trattamento delle poliposi familiari nell’ambito del 
Registro Italiano Poliposi Familiari (Dott. M Vitellaro).

• Date Dall’Agosto 2010 al Luglio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.O.C Chirurgia Generale Ind. Gastrointestinale (Prof. G. Sturniolo)

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Messina, Policlinico “G.Martino”, Messina (ME)
• Tipo di impiego Specializzanda

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria; gestione clinica di pazienti 
affetti da patologia funzionale ed oncologica dell’apparato gastroenterico. 
Attività chirurgica specialistica con particolare attenzione alla chirurgia 
oncologica e funzionale colo-rettale ed alla chirurgia tiroidea.

• Date Dall’Agosto  2011 al Gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.O.C Chirurgia Generale Ind. Oncologico (Prof. G. Navarra)

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Messina, Policlinico  “G. Martino”, Messina (ME).
• Tipo di impiego Specializzanda

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria; gestione clinica di pazienti 
affetti da patologia oncologica del colon-retto, fegato, pancreas e vie biliari. 
Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento alla 
chirurgia laparoscopica nel paziente obeso.
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• Date Dal Febbraio 2012 al Giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.O.C  Chirurgia d’urgenza e trapianti d’organo (Responsabile: Prof. C. 
Famulari)

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Messina, Policlinico “G.Martino”, Messina (ME)
• Tipo di impiego Specializzanda 

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria; gestione clinica di pazienti 
affetti da patologia di interesse chirurgico generale, gestione del paziente critico
ed approccio al paziente politraumatizzato. Attività di pronto soccorso e 
gestione dell’urgenza/emergenza.

• Date Dal Luglio 2013 al Gennaio 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.O.C Chirurgia Generale Ind. Gastrointestinale (Responsabile: Prof. G. 
Sturniolo) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Messina, Policlinico “G.Martino”, Messina (ME).
• Tipo di impiego Specializzanda 

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria; gestione clinica di pazienti 
affetti da patologia tumorale e non del tratto gastro-enterico. Approccio e 
trattamento della patologia tiroidea. Chirurgia mininvasiva. Attività di pronto 
soccorso e gestione del paziente critico.

• Date Dal Febbario 2014 a Giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Divisione di Chirurgia Generale presso l’Ospedale Valduce di Como 
(Responsabile: Dott. Giulio Capriata)

• Tipo di azienda o settore Ospedale Religioso parificato (Servizio Sanitario Nazionale)
• Tipo di impiego Specializzanda 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione clinica di pazienti affetti da patologia oncologica di stomaco, fegato 
pancreas, vie biliari e colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto gastro
enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento 
alle neoplasie di origine colo-rettale. Attività di chirurgia minivasiva. 

• Date (da – a) Dal settembre 2015 sino a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Divisione  di  Chirurgia  Generale  presso  l’Ospedale  Valduce  di  Como
(Responsabile: Dott. Giulio Capriata) Attuale D.U.O.C Dott. Alberto Vannelli

• Tipo di azienda o settore Ospedale Religioso parificato (Servizio Sanitario Nazionale)
• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione clinica di pazienti affetti da patologia oncologica di stomaco, fegato
pancreas, vie biliari e colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto gastro
enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento
alle neoplasie di origine colo-rettale. Attività di chirurgia mininvasiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1996 al 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica con voto 97/100

• Date (da – a) Dal 2001/2002 al 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Messina
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o formazione
• Titolo della Tesi “ Complicanze dell’ERCP con sfinterotomia: esperienza personale”  (Relatore: 

Prof. L. G. Angiò)
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110

• Date (da – a) Luglio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Messina

• Qualifica conseguita Abilitazione all’Esercizio Professionale con voto 270/270

• Date (da – a) 2 luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Messina: scuola di 
specializzazione in Chirurgia Generale

• Titolo della Tesi “ L’Exenteratio Pelvica  nei tumori del colon-retto ”
Relatore Prof. L. Calbo, Co-Relatore Dott. A. Vannelli.

• Qualifica conseguita Specializzazione in chirurgia generale 
• Votazione 50/50 con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Acquisizione di conoscenze nella chirurgia generale con particolare 
predilezione per la chirurgia colo-rettale e mininvasiva . Buona capacità 
organizzativa nella formazione di eventi scientifici. Attività di ricerca con 
particolare riferimento alle neoplasie del colon e del retto. Capacità di 
organizzazione dei processi produttivi e offerta di servizi sanitari.

ALTRE LINGUE Inglese ,     Francese.

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Buona    

• Capacità di espressione orale  Ottima    

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Partecipazione attiva a gruppi multidisciplinari nell’ambito della patologia 
oncologica del tratto gastroenterico. Capacità di organizzazione dei processi 
produttivi e offerta di servizi sanitari.
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             CAPACITÀ E COMPETENZE   
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e                 
     amministrazione di persone, progetti,

    bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
     volontariato (ad es. cultura e sport), a
                                                casa, ecc

                                 

CO –RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA SCIENTIFICA AI SEGUENTI CONVEGNI:
 18 luglio 2009 - Congresso Alì Terme (ME): Formazione    continua in 

Chirurgia. 1° corso residenziale per specializzandi   in Chirurgia Generale.
Corsi e percorsi formativi di alta professionalità.

 6-7 febbraio 2015 ,Como. Oncologia e territorio - I tumori del fegato.

 18-19 marzo 2016, Como. Oncologia e territorio – I tumori del pancreas.

 10-11 marzo 2017, Como. Oncologia e territorio – I tumori del retto.

CORSI

 11 febbraio 2012 corso esecutore BLSD – Basic Life Support 
Defibrillation.

 15 aprile 2012 corso esecutore PTC- Prehospital Trauma Care - Modulo 
base.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.

Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e Windows XP. 

PATENTE O PATENTI Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione ai congressi:
 29 ottobre 2005- Congresso Policlinico “G.Martino”,  Università degli studi 

di Messina: “Approccio multimodale alle patologie neoplastiche primitive e 
secondarie del peritoneo”.

 27 giugno 2007- Congresso Zafferana Etnea (ME): “ Le Ernie Inguinali: la 
terapia chirurgica da Bassini alla Day Surgery”.

 24-26 settembre 2009 - 52° Congresso della Società Siciliana di Chirurgia,
Palermo (ME): “La Chirurgia Siciliana tra prospettive di sviluppo e 
razionalizzazione delle risorse”.

 27-28 febbraio 2014, Congresso Erone onlus Como. “Oncologia e territorio
- I tumori dello stomaco”.

 8 giugno 2011, Congresso Policlinico “G.Martino”,  Università degli studi di 
Messina:  “Addome acuto nel bambino”.

 7 febbraio 2015, Congresso Erone Onlus Como. “Oncologia e territorio- I 
tumori del fegato”

 19 marzo 2016, Congresso Erone Onlus Como. “ Oncologia e territorio- I 
tumori del pancreas”.

 27 giugno 2016, Ospedale Sant’Anna Como. “ Le urgenze addominali: 
ruolo della laparoscopia “.

 11 Marzo 2017, Congresso Erone Onlus Como. “ Oncologia e territorio- I 
tumori del retto”.

 9-10 Marzo 2018, Congresso Erone Onlus Como. “ Oncologia e territorio –
I tumori del polmone

 15-16 Marzo 2019, Congresso Erone Onlus Como. “Oncologia e territorio- 
I tumori della mammella”.

 08- 09 Ottobre 2019 Milano. Corso - Management delle sale operatorie. 
 Corso A.C.O.I  Modena 2019 – Chirurgia laparoscopica e mininvasiva- 

Corso Avanzato. 
 Ottobre 2019 Corso interno Ospedale Valduce “ Presentazione PDTA 

Diverticolite acuta”.

Relatrice ai congressi:
 12-14 maggio 2011- 53° Congresso regionale della Società Siciliana di 

Chirurgia, Portorosa, Furnari (ME). “ I nuovi orizzonti della Chirurgia: da 
Arte Empirica alla Robotica”.

 5-6 dicembre 2016, 6^ Educational Colorectal Meetin “Il cancro 
Colorettale”, San Marino. “ Total Pelvic Exenteration for rectal cancer : a 
single center experience”.

 Corso  interno  Ospedale  Valduce 2019- “ Presentazione  PDTA  
Colecistite acuta. Quando? Come? “.

Pubblicazioni:
 Macrì A, Fleres F, Putortì A, Lentini M, Ascenti G, Mastrojeni C.Relapsed 

metachronous pancreatic metastasis from renal cell carcinoma (RCC): report of a case 
and review of literature. Ann Ital Chir. 2014 Oct 7;85(ePub). pii: 
S2239253X1402283X

 Pantè S, Di Dio V, Putorti A, Salvo A, Barbera N, Catalfamo G, Leonello G,
Mastrojeni C Laparoscopic cyst fenestration in the treatment of polycystic liver disease. 
Ann Ital Chir. 2014 May-Jun;85(3):298-303

 Vannelli A, Battaglia L, Rampa M, Boati P, Putortì A, Pelleriti D, Fedele F, 
Leo E. Wall defects after abdominoperineal resection: a modified tension-free technique.

Tumori. 2011 May-Jun;97(3):323-7. doi: 10.1700/912.10029.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25285511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25285511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25285511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25073657


 Angiò L.G, Bonsignore A,Centorrino T, Faro G, Soliera M, Spagnolo I.D, 
Molino E, Putortì A, Licursi M. Corpi estranei endorettali introdotti per via 
anale. Case report. Il Giornale di Chirurgia ,volume XXX- n 10 settembre 
2009.

 Barbuscia M.A, Caizzone A, Vecchio D, Mirone S, Putortì A, Cingari E.A, . 
Scardigno M.R,  Ilacqua A, Cavallari V. Ectopic parotid: case report. Il 
Giornale di Chirurgia , volume XXXII. N 10 October 2011.

  Vannelli A, Murmura C,  Putortì A , Rossi F,  Zanardo M. Ectopia 
pancreatica simulante un tumore dell’ampolla di Vater: un raro dilemma 
diagnostico-terapeutico. Atti del Convegno CHIRURGIE 2015 - Genova, 
24 - 26 giugno 2015

 Putortì A, Sabatino G, Murmura C,  Zanardo M,  Vannelli A. Gastric cancer
and simultaneous care: preliminary report about the take charge approach.
Atti del Convegno. XXXVIII congresso nazionale SICO 2015.

 Vannelli A, Sabatino G , Bellotti R , Capriata G , Giacci F, Murmura C, 
Putortì A, Rossi F, Zanardo M. Management of gastric cancer migration 
and surgical quality control, preliminary report about the take charge 
approach. Atti del Convegno. XX congresso nazionale AIES 2015.

 Putortì A, Rossi F, Zanardo M, Scolaro R, Vanneli A,. Total Pelvic 
Exenteration for rectal cancer:  a single center experience.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’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.

 MEMBRO DELLE SOCIETÀ

Società Siciliana di Chirurgia (SSC);

Società Italiana di Chirurgia (SIC).

Como, 11 Giugno 2020                                                                       Dott.ssa Antonella Putortì
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