C U R R I C U L U M V I TA E
F O R M AT O E U R O P E O
!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DR. TOMMASO LUBRANO

Indirizzo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università di Torino
Corso A. M. Dogliotti, 14
10126 Torino, Italia

Telefono

+39-0116313149

Fax

+39-0116312548

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tommaso.lubrano@ernia.org
Italy
10 MARZO 1953

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)

15/12/2017 - Oggi
Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Molinette, Torino
Direttore Responsabile SSD Day Surgery Centralizzato Molinette San Lazzaro
Dipartimento
Chirurgia Generale e Specialistica.
15/6/2017
Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Molinette, Torino
Responsabile protempore SSD Day Surgery Centralizzato Molinette San Lazzaro.
05/02/2015 – 2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Molinette, Torino

• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Molinette, Torino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dirigente Medico Ospedaliero fascia PA
Rinnovo attività: Day Surgery. Competenze: coordinamento organizzativo e gestionale della
Day Surgery – Chirurgia Generale 1 Universitaria
01/10/2013-04/02/2015
Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Molinette, Torino
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, Molinette, Torino
Dirigente Medico Ospedaliero fascia PA
Attività: Day Surgery. Competenze: coordinamento organizzativo e gestionale della Day
Surgery – Chirurgia Generale 1 Universitaria
19/02/2009– 30/09/2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Dirigente Medico Ospedaliero fascia PA
Modifica incarico dirigenziale fascia PA – posizione: attività di Day Surgery – competenze:
coordinamento organizzativo-gestionale della Day Surgery, Chirurgia Oncologica
dell’Università di Torino
01/11/2008 – 18/02/2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Dirigente Medico Ospedaliero fascia PA
Rinnovo e conferma attività: reparto. Competenze: coordinamento attività di Day Surgery,
Chirurgia Oncologica dell’Università di Torino

01/11/2003 – 31/10/2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Dirigente Medico Ospedaliero fascia PA
Attività: reparto. Competenze: coordinamento attività di Day Surgery, Chirurgia Oncologica
dell’Università di Torino

01/08/2002 – 31/10/2003

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Dirigente Medico Ospedaliero fascia PA
Attività: reparto. Competenze: coordinamento attività di Day Surgery, Chirurgia Generale 1
dell’Università di Torino

01/01/1999 – 31/07/2002
Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, Torino
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, Torino
Dirigente Medico Ospedaliero
Attività: reparto, Chirurgia Generale 1 dell’Università di Torino

30/10/1990 – 31/12/1998

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ospedale San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di azienda o settore

Ospedale San Giovanni Battista, Torino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente Chirurgia d’Urgenza Ospedaliera, Chirurgo (dal 1992: Dirigente Medico)
Attività: reparto, PS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/06/1988
Università di Torino – Via Verdi 8, 10124 Torino
Tesi: «Il feocromocitoma surrenalico : considerazioni su 22 casi operati»
Specialista in Chirurgia Generale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

70/70 lode

• Date (da – a)

27/01/1982

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università di Torino – Via Verdi 8, 10124 Torino
Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica
Medico Chirurgo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

31/10/1981
Università di Torino – Via Verdi 8, 10124 Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Medicina e Chirurgia
91/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali..

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
FRANCESE

• Capacità di lettura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

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.

1996 - oggi Iscrizione all'Ordine Nazionale Giornalisti quale pubblicista
2003 Membro del Founding Committee dell' "Italian Society Hernia Surgery" costituita
divenuta successivamente "Italian Society of Hernia and Abdominal Wall
Surgery" (ISHAWS) nel 2006, socio da tale data
2010 - oggi Membro dell' "America Hernia Society"
2014 – 2018 Membro del Direttivo della "Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di Daysurgery" (SICADS)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

-1993 Iscritto nei ruoli ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana oggi con grado di

ORGANIZZATIVE

capitano medico. Ha diretto l'addestramento nei corsi rivolti alle truppe destinati a missioni

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..

all'estero. Ha partecipato direttamente a missioni umanitarie : L'Aquila G8, Lampedusa,
"Mare Nostrum" ricevendo l 'encomio da parte delle istituzioni
-1994 Chiamato ad istituire l'attività di day-surgery nella Regione Piemonte da parte dei soci
fondatori della "Società Italiana di Ambulatoriale e di Day-surgery" (SICADS)
-2001 Ruolo primario nella costituzione del centro per la diagnosi e la cura dell'ernia
inguinale con responsabilità gestionale presso la Chirurgia Generale 1 Universitaria di
Torino diretta dal professor Francesco Morino
-2002 Primogenitura di tutta l'attività di day-surgery con diretta responsabilità organizzativa
presso la Chirurgia Generale 1 Universitaria
-2003-2013 Responsabile della gestione della day-surgery presso la Chirurgia Oncologica
Universitaria diretta dal professor Antonio Mussa
-2006 Medico accreditato durante i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
-2013-oggi Responsabile della gestione organizzativa della day-surgery presso la Chirurgia
Generale 1 Universitaria diretta dal professor Mario Morino
-2014 Ideatore e organizzatore del primo evento nazionale denominato "Porte aperte alla
ernia inguinale" presso i centri di riferimento italiani per la patologia erniaria promosso dall’
ISHAWS con il patrocinio del Ministero della Salute.
COMPENDIO ALLA ATTIVITÀ CLINICA E CHIRURGICA
Il dottor Tommaso Lubrano ha una casistica operatoria a tutt'oggi di oltre 1400 interventi
chirurgici dei quali oltre 1000 eseguiti come primo operatore inerenti la chirurgia dell'ernia
inguinale e della parete addominale nelle diverse tecniche operatorie.
E' costantemente invitato in qualità di relatore e di moderatore nei congressi nazionali e
internazionali riguardanti la parete addominale.
COMPENDIO ALLA ATTIVITÀ DIDATTICA DI RICERCA E PUBBLICAZIONI
Docente dal 1997 al 2011 nei master post laurea di perfezionamento in chirurgia della parete
addominale per specialisti in chirurgia generale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni Battista di Torino.
Docente dal 2012 al 2015 nella Scuola Italiana di Chirurgia dell'ernia e della Parete
Addominale a cura dell' ISHAWS Università La Sapienza Roma.
Docente dal 2012 al 2015 per la chirurgia generale nei corsi di laurea in scienze
Infermieristiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Insubria Varese.
Tutor dal 2013 ad oggi per i chirurghi in formazione presso la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale Università di Torino.
Titolare modulo didattico in Chirurgia Generale da AA 2017-2018 Corso di Laurea in Logopedia
Scuola di Medicina Università degli Studi di Torino.
Docente dal 2017 nei Master post Laurea “Assistenza infermieristica in sala operatoria
proceure chirurgiche e strumentario in chirurgia della parete addominale” Universita degli Studi
di Torino.
Dal 2018 Faculty nel progetto didattico della Società Italiana di Chirurgia (SIC), Scuola di
riferimento Nazionale di Chirurgia della parete addominale.
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Il dottor Tommaso Lubrano è autore e coautore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche edite,
abstracts e posters presentati ai maggiori congressi internazionali, di cui 40 inerenti la daysurgery e la chirurgia della parete addominale.
Ha partecipato alla stesura del testo “Scritti in onore di Angelo Emilio Paletto” quale autore
del capitolo “Recenti acquisizioni nella diagnosi dei feocromocitomi”, ed. Minerva Medica
1990
Collaboratore del testo "Ernia inguinale e crurale recidiva" di G. Campanelli edito da Minerva
Medica 1995.
Coautore del testo "Le protesi nella chirurgia erniaria moderna" Edizioni Medical Economics
1996.
Autore del capitolo “Prosthetic materials – Surgery for inguinal hernia” per il testo "New
technologies in surgical oncology" A. Mussa Springer 2010
Autore del capitolo "Materiale protesico in chirurgia Oncologica - chirurgia dell'ernia inguinale"
per il testo "Nuove tecnologie in chirurgia oncologica" di A. Mussa edito da Springer 2011.
-1986, 1988, 2007, 2011 Filmografia edita
-2018 Autore del testo:”Ernia inguinale, crurale, ombelicale” Cura mininvasiva hi-tech in daysurgery – Minerva Medica Editore
-2019 Editorial Manager facente parte dell' International Advisory Board della rivista
internazionale “Hernia” edita dalla SPRINGER
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

1986-2018 Consulente per l'editrice "La Stampa" autore di articoli per la divulgazione
scientifica
1985-1986 Redattore tecnico-scientifico del "Trattato Italiano di Tecnica Chirurgica"
sezione video diretto da A.E. Paletto edito dalla UTET
1985-1986 Collaboratore collana video spagnola “Video Revista de Cirugia”
2002 Responsabile del sito web: ernia.org
2010 Responsabile del sito web: day-surgery.eu
2011 Depositario del marchio "TIELLE Day-Surgery Hernia Center Italy" presso l'Ufficio
Italiano Brevetti
2011 Direttore editoriale dei canali video You Tube "Surgery Channel", "Day-surgery
Channel "
2013-oggi Recensore e critico della rivista “Hernia – the world journal of hernia and
abdominal wall surgery”, ed. Springer
2014 -2018 Consulente Rai per la rubrica TG1 Medicina

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

1995 Iscrizione alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) settore musica quale
compositore.
2004 Per l'impegno nel sociale con "Crea l'inno per la Juventus" sale sul podio quale
finalista del brano composto "E' Bianconero" edito nel 2005 dalla Columbia Sony Music
sostenendo in tal modo il progetto "Crescere insieme al Sant’Anna" volto alla
ristrutturazione del reparto di neonatologia dell'ospedale Sant’Anna di Torino.

Torino,

11/03/2019

Tommaso Lubrano
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