
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASCAGNI DOMENICO 

Indirizzo  VIA MARGUTTA 54, 00187  ROMA 

cell  337501530 

Fax  06/49972447 

E-mail  d.mascagni@tiscali.it  - domenico.mascagni@roma1.it    

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 SETTEMBRE 1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1.11.2002 Ricercatore Universitario Confermato (MED/18)  

1991 Assistente 

1989 Funzionario Tecnico 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1983 Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode 

Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Policlinico Umberto I – Roma – Dipartimento Scienze Chirurgiche 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico/Docente Unviersitario 

 

f.dinnocenzo
Rettangolo

f.dinnocenzo
Rettangolo
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• Principali mansioni e responsabilità  Caporeparto degenza uomini – DAI Chirurgia Generale “R.Paolucci” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1992  Specializzazione in Oncologia con voto 70/70 e lode 

1988  Specializzazione in Chirurgia Generale con voto 70/70 e lode 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sapienza Università di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Dal 2004 insegna “Chirurgia Generale” nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
“B”. 

Dal 2000  è  docente : 

 del corso di 
“Chirurgia d’Urgenza” nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale 
III;   

 del corso di “Semeiotica clinica delle arteriopatie” nella 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare I ;  

 del corso di “Tecniche operatorie nella chirurgia del 
fegato,vie biliari, pancreas e milza” nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 
Endoscopia Digestiva . 

Dal 1996 al 2006 è membro del Consiglio Direttivo dell Società Italiana di Colon-
proctologia. 

Ha vinto numerosi premi tra i quali il Premio ”Francesco Durante” per le ricerche 
condotte nel campo dell’Ecografia Transrettale conferito nel 1988 al Congresso 
della Societa Italiana di Chirurgia.  

Ha frequentato alcuni tra i più importanti Centri di Chirurgia: 

IX Curso Internacional De Actualizacion en Cirugia del Aparato      Digestivo, 
Hospital ”Primero de Octubre”, Madrid 1986;  

Postgraduate Visitor at St. Mark’s Hospital for Diseases of the Rectum and Colon, 
Londra  1986. 

Ha tenuto un Corso di Aggiornamento sull’impiego dell’Ecografia Transrettale, 
presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano nel  1988.  

Visiting Professor al “National Cancer Center” di Tokyo dal giugno al settembre 
1991. 

Dal 1998, presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e Cura dei Tumori di Milano, è 
docente al Master in “Chirurgia per Cancro colorettale”, diretto dal Prof. Ermanno 
Leo. 

 

Dal 2003, presso l’Università di Perugia, è docente al Master in “Chirurgia Uro-
genitale”, diretto dal Prof. Massimo Porena. 

f.dinnocenzo
Rettangolo
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Dal 2003, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, è Vicepresidente e 
Docente del Master in “Colonproctologia”. 

E’ coautore di circa 300 pubblicazioni edite a stampa per esteso; e’ stato relatore a 
circa 300 congressi, 50 dei quali a carattere internazionale. 

E’ autore di circa 300 pubblicazioni edite a stampa per esteso,  in vari campi di ricerca ma 
soprattutto sulla chirurgia dell’apparato digerente. Relatore a circa 300 Congressi , 50 dei 
quali a carattere internazionale. 

Per le pubblicazioni indexate consultare il sito PubMed 

 

 

ESPERIENZE Assistenziali  Ha eseguito numerosi interventi di piccola, media ed alta chirurgia presso il Dipartimento DAI “R. 
Paoluccci”.. 

   

 

La sua attività di ricerca scientifica si è particolarmente 
interessata delle problematiche inerenti la diagnostica, il trattamento 
chirurgico, la terapia integrata ed il follow-up postoperatorio del 
paziente con cancro del colon-retto ed affetto da patologie 
proctologiche e del pavimento pelvico.   

Di altissima importanza gli studi sull’Ecografia endorettale per lo 
staging ed il follow-up del cancro del retto; sulla terapia chirurgica del 
cancro del retto ed in particolare sulla “Nerve sparing technique” per la 
conservazione della funzione vescicale e sessuale del paziente 
operato e sulla diffusione linfatica (pelvica ed addominale) del cancro 
del retto sottoperitoneale; sulla valutazione delle funzioni sfinteriche 
dopo anastomosi colorettale bassa o dopo anastomosi coloanale; 
sull’ecografia endoanale per lo studio delle patologie anali e perianali 
(sepsi, incontinenza, tumori anali e perianali); sulle più moderne 
tecniche chirurgiche per il trattamento delle emorroidi e delle sepsi 
perianali 

Capacità nel lavoro di gruppo, tutor di studenti, specializzandi e 
dottorandi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

ALTRE LINGUA 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRA LINGUA 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 eccellente 

 

Francese 

 

buono 

buono 

buono 
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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. 

 
Ha ottenuto buoni risultati nello Sport, giocando con la Rugby Roma,    più di 50 
partite nel Campionato di Serie ”A” di Rugby e vincendo nel 1981 il titolo di 
Campione Italiano Universitario di Rugby. 

Conosce la lingua inglese che ha perfezionato in numerosi soggiorni di lavoro e di 
studio in Inghilterra, in USA ed in Giappone. 

Dal 2001 è presidente dell’Associazione “Mille Bambini a via Margutta”, che si 
occupa della prevenzione dell’handicap nel bambino. 

Ha quattro figli, Pietro, Simone, Chiara e Andrea e forse uno di loro, da grande,  
farà il chirurgo. 

 

 

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. 

 Coordinatore nella ricerca, organizzazione di seminari e master 

   

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Domenico Mascagni 

 
 

   

 
 

 


