
Curriculum Vitae 

Dott. Giuseppe Brisinda

Nato a Cosenza (CS) il 29 giugno 1964

E-mail gbrisin@tin.it - giuseppe.brisinda@pec.it


Medico Chirurgo, abilitato all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo dal 1988.

Specialista in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso, dal 1993.

Specialista in Urologia, dal 1998. 


Professore Aggregato di Chirurgia Generale, Ricercatore Universitario Confermato, 
Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, Settore Scientifico-Disciplinare MED/18 
Chirurgia Generale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 agosto 2005 a tutt’oggi 
[Decreto Rettorale n. 2314 del 28 luglio 2005, Determinazione del Direttore Amministrativo n. 
2318 del 24 marzo 2010]. 


Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso Azienda Sanitaria 
Provinciale di Crotone, Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone, dal 1 gennaio 
2016.


Direttore di Dipartimento Ospedaliero AFO Chirurgia presso Azienda Sanitaria Provinciale di 
Crotone, Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone, dal 1 ottobre 2016.
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Esperienza in Ambito Universitario 

2015-2016 Docente di Chirurgia Generale per l’attività didattica professionalizzante agli studenti del 6° anno del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato di Emergenze Medico-
Chirurgiche (Prof. Giorgio Conti), con nomina del Rettore (Protocollo Rettorale Servizio Personale 
Docente Prot. n. 12072 del 2 novembre 2015). 

Da 
16/12/2013 a 

16/12/2019

Ha conseguito, partecipando alla Abilitazione Scientifica Nazionale per l’anno 2012, ai sensi 
dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed al Decreto Direttoriale 222 del 20 luglio 2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2012, l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di Professore Universitario di I fascia (Professore Ordinario) per il settore scientifico-
disciplinare ASN 06/C1 - Chirurgia Generale, all’unanimità dei giudizi dei componenti della 
commissione, con pieno conseguimento degli indici bibliometrici previsti dal concorso, con 56 articoli 
normalizzati, 76,88 citazioni normalizzate e con Indice H-C pari a 13.

Da 
16/12/2013 a 

16/12/2019

Ha conseguito, partecipando alla Abilitazione Scientifica Nazionale per l’anno 2012, ai sensi 
dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed al Decreto Direttoriale 222 del 20 luglio 2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2012, l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di Professore Universitario di II fascia (Professore Associato) per il settore scientifico-
disciplinare ASN 06/C1 - Chirurgia Generale, all’unanimità dei giudizi dei componenti della 
commissione, con pieno conseguimento degli indici bibliometrici previsti dal concorso, con 56 articoli 
normalizzati, 76,88 citazioni normalizzate e con Indice H-C pari a 13.

2013-2015 Docente presso il Dottorato di ricerca in Chirurgia dell’obesità (DOT0557183 - Direttore Prof. Rocco 
Bellantone), corso della durata di 3 anni attivato presso la Scuola di dottorato in Scienze 
Fisiopatologiche ed Endocrino-Metaboliche, nell’ambito del XXVIII ciclo - sede di Roma dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, bandito con Decreto Rettorale n. 9990 del 12 luglio 2012.

2011-2013 Docente di Chirurgia Generale per l’attività didattica professionalizzante agli studenti del 3° anno del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato di Metodologia Medico-
Scientifica I (Prof. Raimondo De Cristofaro).

2011-2012 Docente di Chirurgia Generale per i medici specializzandi del 2° anno di corso della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Toracica (Direttore Prof. PierLuigi Granone).

2009-2011 Docente di Chirurgia Generale per l’attività didattica professionalizzante  agli studenti del 6° anno del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato di Chirurgia Generale (Prof. 
Marco Castagneto).

Docente di Chirurgia Generale per i medici specializzandi del 2° anno di corso delle Scuole di 
Specializzazione in Cardiochirurgia (Direttore Prof. GianFederico Possati), Chirurgia Toracica 
(Direttore Prof. PierLuigi Granone) e Chirurgia Vascolare (Direttore Prof. Francesco Snider) della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Da 1/08/2008 Conferma nel ruolo dei ricercatori universitari/professori aggregati per il Settore Scientifico-
Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore [Verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tenuto il 13 maggio 2009, con delibera letta e 
resa esecutiva seduta stante]

2007-2011 Docente di Chirurgia Generale per l’attività didattica professionalizzante agli studenti del 3° anno del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato di Metodologia Medico-
Scientifica (Prof. Luigi Savi).

2006-2007 Docente di Chirurgia Generale per l’attività didattica professionalizzante agli studenti del 3° anno del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato di Metodologia Medico-
Scientifica e Scienze Umane (Prof. Ignazio M. Civello).

Da 1/08/2005 Professore Aggregato di Chirurgia Generale presso l’Istituto di Clinica Chirurgica Generale del 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Ricercatore Universitario, Settore Scientifico-Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale, presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma [Decreto Rettorale n. 
2314 del 28 luglio 2005].
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Esperienza in Ambito Assistenziale 

2004-2008 Nomina a rappresentante dei contrattisti medici con compiti assistenziali dell’Unità Operativa 
assistenziale di Chirurgia Generale III nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, con 
decreto del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore [Decreto Rettorale n. 1751, del 17 
novembre 2004].

Nomina a membro supplente, con decreto del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
[Decreto Rettorale n. 1615, del 12 ottobre 2004], unitamente al Prof Rocco Bellantone ed al Dott 
Davide Guido, del seggio n. 3 per le Elezioni per la designazione delle rappresentanze dei contrattisti 
medici con compiti assistenziali e degli specializzandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche.

2003-2006 Docente di Chirurgia Generale per l’attività didattica professionalizzante agli studenti del 3° e del 4° 
anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato di Metodologia 
Medico-Scientifica e Scienze Umane (Prof. Marco Castagneto).

Da 2002 Docenza per il Tirocinio Pratico post-Laurea a carattere continuativo previsto dal Decreto 19 ottobre 
2001 n. 445.

2001-2002 Docenza nell’ambito del Modulo di “Assistenza infermieristica nella terapia intensiva generale”, del 
Master di Infermieristica clinica nel paziente critico, presso il Polo Infermieristico “Padre Luigi Monti”, 
Centro di Formazione e di Studi Sanitari, dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI Sanità), in 
collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Da 1/10/2016 
a 1/10/2019

Nomina a Direttore del Dipartimento Ospedaliero AFO Chirurgica presso Azienda Sanitaria 
Provinciale di Crotone, Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, di Crotone, con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 323 del 23 settembre 2016

Da 12/02 a 
12/03/2016

Nomina a Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e delle Specialità Chirurgiche presso 
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, di Crotone

Da 1/01/2016 
a 1/01/2021

Incarico quinquennale di Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso 
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, di Crotone

Da 1/03/2012 
a 31/12/2015

Aiuto, a tempo pieno, presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Endocrina e Metabolica 
dell’Istituto di Semeiotica Chirurgica (Direttore Prof. Rocco Bellantone) del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma

Da 1/04/2010 
a  29/02/2012

Aiuto, a tempo pieno, presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ed Endocrina 
dell’Istituto di Semeiotica Chirurgica (Direttore Prof. Rocco Bellantone) del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma

Da 1/04/2009 
a 31/03/2010

Aiuto, a tempo pieno, presso l’Unità Operativa Complessa di Osservazione Breve Chirurgica/
Chirurgia d’Urgenza dell’Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica (Direttore Prof. 
Giovanni Battista Doglietto) del Dipartimento di Scienze Chirurgiche presso il Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Referente per il controllo e la gestione delle Infezioni Ospedaliere per l’Unità Operativa 
Complessa di Osservazione Breve Chirurgica/Chirurgia d’Urgenza, Istituto di Clinica Chirurgica, 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma.

2006-2009 Referente per il controllo e la gestione delle Infezioni Ospedaliere per l’Unità di Chirurgia 
Generale III, Istituto di Clinica Chirurgica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico 
Universitario “Agostino Gemelli” di Roma.

Da 1/08/2005 
a 31/03/2009

Aiuto, a tempo pieno, presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale III dell’Istituto di 
Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica (Direttore Prof. Giovanni Battista Doglietto) del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
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Attività Operatoria 

Da 1/07/2005 Capo Equipe Chirurgo. In questi anni ha, inoltre, contribuito alla organizzazione ed alla pianificazione 
tecnologica della Piastra Polifunzionale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Da 1/09/2001 
a 31/07/2005

Dirigente medico (funzioni assistenziali di Assistente, a tempo pieno), a contratto, presso l’Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Generale III, Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia 
Chirurgica (Direttore Prof. Giovanni Battista Doglietto), Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario Agostino Gemelli, di Roma

Da 1/07/2000 
a 31/08/2001

Dirigente medico di ruolo dell’unità operativa di Chirurgia Generale (Direttore Dott. Costantino 
Zingaretti) dell’Azienda Ospedaliera – Ospedale San Salvatore di Pesaro, partecipando attivamente 
all’attività di reparto e di sala operatoria, sia in elezione che in urgenza, svolgendo regolarmente 
servizio di guardia chirurgica e reperibilità chirurgica in qualità di primo o secondo reperibile.

Da 1/03 a 
17/06/2000

Dirigente medico di I livello Disciplina di Chirurgia Generale e d’Urgenza presso il Dipartimento di 
Emergenza ed Accettazione (DEA) – Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Tivoli – Ospedale 
San Giovanni Evangelista – USL RM/G.

1994-1998 Attività a tempo pieno in qualità di specializzando interno (Scuola di Specializzazione in Urologia) 
presso l’Istituto di Clinica Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Direttore Prof. Francesco 
Crucitti) e presso il Reparto di Urologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (Direttore Prof. 
Eugenio Alcini).

Da 17/05 a 
21/07/1992

Presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, su nomina del 
Direttore (Prof. Francesco Crucitti), attività di Medico Interno Universitario con Compiti 
Assistenziali di Assistente, presso il Servizio di Emodialisi afferente all’Istituto di Clinica Chirurgica 
Generale [Rettorale R/DSP – 2/n. 6176 del 2 luglio 1992 e succ.], partecipando all'attività di reparto e 
di sala operatoria, in qualità di assistente a tempo definito.

Da 2/02 a 
2/05/1992

Presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, su nomina del 
Direttore (Prof. Francesco Crucitti), attività di Medico Interno Universitario con Compiti 
Assistenziali di Assistente, presso la Sezione Aggregata di Chirurgia Plastica [Rettorale R/UPD/n. 
2618 del 9 marzo 1992], partecipando all'attività di reparto e di sala operatoria, in qualità di assistente 
a tempo definito.

1989-1993 Attività a tempo pieno in qualità di specializzando interno (Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
d’Urgenza e di Pronto Soccorso) presso l’Istituto di Clinica Chirurgia Generale dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Direttore Prof. Francesco Crucitti).

Da 1/01/2016 
ad oggi

Ha eseguito come primo operatore ed ha partecipato in qualità di aiuto ad oltre 1500 procedure 
chirurgiche, sia in elezione che in urgenza, presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Da 1/09/2001 
a 31/12/2015

Ha eseguito come primo operatore (2430 procedure) ed ha partecipato in qualità di aiuto (1332 
procedure) ad oltre 3700 procedure chirurgiche, sia in elezione che in urgenza, presso il Policlinico 
Universitario “Agostino Gemelli” di Roma.

Da 1/09/2001 
a 31/12/2015

Ha svolto regolarmente attività libero-professionale intramoenia in qualità di chirurgo primo operatore o 
di aiuto presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma ed è abilitato all’esecuzione di 
interventi chirurgici in regimi di attività libero-professionale intramoenia allargata.

2000-2001 Ha partecipato attivamente all’attività di sala operatoria [346 procedure di cui 82 da primo operatore] sia in 
elezione che in urgenza, svolgendo regolarmente servizio di guardia chirurgica e reperibilità chirurgica in qualità di 
primo o secondo reperibile presso l’Azienda Ospedaliera, Ospedale San Salvatore di Pesaro (dal 1 luglio 2000 al 31 
agosto 2001.).

1999-2000 Ha eseguito 92 interventi, presso la Casa di Cura Privata “Clinica del Mediterraneo” di Ragusa, convenzionata con il 
servizio sanitario della Regione Sicilia (nel periodo dal 25 giugno 1999 al 26 maggio 2000).

1993-2003 Attività chirurgica in qualità di primo operatore o di aiuto in regime di attività libero-professionale presso la Casa di 
Cura Privata San Feliciano di Roma (dal 1993 al 1999), la Casa di Cura Privata Pio XI di Roma (dal 1993 al 2003), 
la Casa di Cura Privata Paideia di Roma (dal 1996 al 2000). 
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Attività Scientifica e di Ricerca Clinica 

In questi anni, il suo interesse è stato rivolto alla:

1. Chirurgia oncologica demolitiva del pancreas, dello stomaco, con particolare riguardo al ruolo terapeutico della 
linfoadenectomia estesa, e del colon-retto.

Il suo interesse si è focalizzato sulla chirurgia oncologica ed in particolare sul trattamento chirurgico demolitivo ad 
intendimento radicale delle neoplasie colorettali, del pancreas e dello stomaco. In particolare il suo interesse si è 
focalizzato sulla esecuzione di linfoadenectomia estese nel trattamento del carcinoma gastrico in fase precoce e nella 
esecuzione, nel corso di interventi radicali per neoplasie rettali e pancreatiche, di trattamenti complementari mediante 
l’adozione della radioterapia intraoperatoria [IORT: intraoperative radiation therapy]. Ha eseguito in qualità di primo 
operatore o di aiuto oltre 100 demolizioni gastriche per cancro con linfectomia estesa D2-D3, 70 demolizioni 
pancreatiche per patologia neoplastica, di cui 5 con associata IORT, e oltre 800 resezioni coliche e rettali.

2. Antibiotico-profilassi in chirurgia colo-rettale, la terapia delle infezioni nosocomiali e la chirurgia della sepsi e del 
trauma.

3. Chirurgia delle malattie infiammatorie intestinali.

Ulteriori campi di interesse sono rappresentati dal trattamento delle malattie infiammatorie intestinali mediante 
proctocolectomia restaurativa e confezionamento di reservoir ileali in pazienti affetti da rettocolite ulcerosa [29 interventi 
effettuati di cui 5 da primo operatore]. Nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali ha rivolto il suo interesse alla 
esecuzione di pouch ileali a J di piccole dimensioni (massimo 12 cm), quale profilassi chirurgica all’insorgenza della pouchite 
in pazienti sottoposti a tale intervento per rettocolite ulcerosa.

4. Pancreatite acuta e infezioni pancreatiche secondarie.

Ulteriori campi di interesse sono rappresentati dalla chirurgia delle infezioni pancreatiche secondarie (necrosi infetta, 
ascesso pancreatico, pseudocisti infetta) [17 interventi effettuati di cui 5 da primo operatore]. Nel trattamento chirurgico della 
necrosi infetta e degli ascessi pancreatica ha prediletto l’esecuzione di trattamenti aperti mediante il confezionamento di 
laparostomie parziali. 

5. Patologia proctologica, con particolare riguardo alla diagnosi delle alterazioni funzionali ed alla terapia, mediante 
l’impiego della tossina botulinica, di alcune affezioni benigne, quali la ragade anale cronica, le emorroidi, la 
stipsi da sindrome del puborettale, anche in soggetti affetti da malattia di Parkinson.

Ulteriore interesse è stato rivolto alla chirurgia proctologica, con particolare attenzione al trattamento della patologia 
emorroidaria. In quest’ambito ha eseguito e partecipato all’esecuzione di emorroidectomie secondo tecniche tradizionali 
(Milligan-Morgan e Whitehead) e di emorroidectomie con applicazione di cucitrici meccaniche (tecnica di Longo). Ha 
partecipato anche ad interventi di plastica anale, prevalentemente diamond flap, per stenosi post-emorroidectomia. Dal 1994 
ha progressivamente abbandonato l’esecuzione della sfinterotomia laterale interna nel trattamento della ragade anale, 
preferendo all’approccio chirurgico il trattamento conservativo con tossina botulinica iniettata nello sfintere anale interno o con 
l’applicazione locale di nitroderivati. Il trattamento con tossina botulinica è stato attuato in oltre 1.500 pazienti affetti da 
ragade anale cronica, in regime ambulatoriale. Tale trattamento è stato nel corso degli anni utilizzato anche in pazienti con 
dissinergie del pavimento pelvico (a tipo Outlet-type constipation) ed in pazienti con affezioni benigne della ghiandola 
prostatica [trattamento ambulatoriale di oltre 150 pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna].

6. Chirurgia laparoscopica della calcolosi della colecisti e del colon-retto. 

In quest’ambito il suo interesse si è particolarmente rivolto all’utilizzo dei nuovi materiali protesici ed al confezionamento di 
ernioplastiche tension-free, con particolare riguardo alla valutazione del flusso ematico postoperatorio del cordone spermatico.

1989-2000 L’attività chirurgica di sala operatoria durante la Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto 
Soccorso e durante la Scuola di Specializzazione in Urologia è stata svolta presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. In questo periodo ha partecipato a 901 interventi di media 
ed alta chirurgia, in qualità di assistente, aiuto o primo operatore (nel periodo dal 27 gennaio 1989 al 15 maggio 
2000).

2011-2012 Ha partecipato in qualità di Principal Investigator di uno dei tre centri clinici italiani coinvolti nello 
studio di fase III internazionale TZP-101-CL-P007 “A multicenter, randomized, double-blind, placebo 
controlled study to evaluate the efficacy and the safety of intravenous (IV) Ulimorelin administered 
post-operatively to accelerate recovery of gastrointestinal (GI) motility in subjects who have undergone 
partial bowel resection”, con la sponsorizzazione di Tranzyme Inc, Durham, NC 27703 (USA) e Pierrel 
Research Italy, S.p.A., Milan, Italy.
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Finanziamenti Ministero Università/Industrie Farmaceutiche 

Pubblicazioni Scientifiche/Impact Factor/H-index 

È autore di oltre 180 lavori scientifici, alcuni dei quali pubblicati su riviste internazionali ad alto fattore di impatto, quali  
American Journal of Gastroenterology; American Journal of Surgery; Annals of Surgery; Archives of Surgery; 
British Journal of Surgery; British Medical Journal; Gastroenterology; Lancet; Nature Medicine Clinical 
Practice; New England Journal of Medicine.

In particolare è autore di 58 lavori scientifici in extenso e di 63 editoriali e short paper, editi a stampa su riviste 
internazionali con Impact Factor, di 14 capitoli di trattati scientifici internazionali e di 25 capitoli di trattati di medicina in 
lingua italiana. Alcune delle pubblicazioni sono state oggetto di menzione nel testo e citate nella bibliografia di 138 

2010 Ha partecipato al Questionario Nazionale promosso e condotto dalla Società Italiana di Chirurgia sulla 
Terapia del cancro del retto sottoperitoneale. Confronto con le linee guida internazionali e le 
metanalisi, pubblicato sulla rivista Annali Italiani di Chirurgia [2010; 81: 275-281].

2009 Ha partecipato alla stesura dell’opuscolo informativo “Le domande più frequenti sull’impiego della 
tossina botulinica di tipo A” [Volume 2], edito a stampa nel 2010 a cura della LingoMed, Milano.

2008 Ha partecipato allo studio Clinical Decisions – Management of prostate cancer, indetto dalla 
Massachusetts Medical Society e pubblicato sulla rivista The New England Journal of Medicine.

2004 Ha partecipato ad uno studio multicentrico dell’Italian Total Gastrectomy Study Group sull’utilità del 
sondino nasodigiunale in pazienti sottoposti a gastrectomia totale per cancro. Lo studio è esitato nella 
pubblicazione di due articoli scientifici, il primo dal titolo “Nasojejunal tube placement after total 
gastrectomy. A multicenter prospective randomized trial” sulla rivista Archives of Surgery 2004; 139: 
1309-1313, ed il secondo dal titolo “Utilizzo del sondino nasodigiunale dopo gastrectomia totale: studio 
multicentrico, prospettico, randomizzato” sulla rivista Chirurgia Italiana 2004; 56: 761-768.

2011-2012 Ha ottenuto finanziamenti per la partecipazione in qualità di Principal Investigator allo studio di fase III 
internazionale TZP-101-CL-P007 “A multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled 
study to evaluate the efficacy and the safety of intravenous (IV) Ulimorelin administered post-
operatively to accelerate recovery of gastrointestinal (GI) motility in subjects who have 
undergone partial bowel resection”, con la sponsorizzazione di Tranzyme Inc, Durham, NC 27703 
(USA) e Pierrel Research Italy, S.p.A., Milan, Italy.

2011 Ha presentato, con riferimento alla linea D.1 dei contributi dell’Università Cattolica alla ricerca 
scientifica, Comitato Scienze mediche, una richiesta di contributo per il progetto di ricerca intitolato 
“Danno endoteliale ed alterazioni della permeabilità intestinale nel trapianto di fegato”.

2010 Ha ottenuto, con riferimento alla linea D.1 dei contributi dell’Università Cattolica alla ricerca scientifica, 
Comitato Scienze mediche, una richiesta di contributo per il progetto di ricerca intitolato “Danno 
endoteliale ed alterazione della permeabilità intestinale dopo trapianto di fegato”.

2007 Ha presentato, con riferimento alla linea D.1 dei contributi dell’Università Cattolica alla ricerca 
scientifica, Comitato Scienze mediche, una richiesta di contributo per il progetto di ricerca intitolato 
“Resezione e radioterapia intraoperatoria per via laparoscopica nel trattamento 
dell’adenocarcinoma del retto extraperitoneale”.

2005 Ha presentato, con riferimento alla linea D.1 dei contributi dell’Università Cattolica alla ricerca 
scientifica, Comitato Scienze mediche, una richiesta di contributo per il progetto di ricerca intitolato 
“Danno endoteliale nel trapianto epatico”.

2004 Ha presentato, con riferimento alla linea D.1 dei contributi dell’Università Cattolica alla ricerca 
scientifica, Comitato Scienze mediche, una richiesta di contributo per il progetto di ricerca intitolato 
“Valutazione degli effetti del confezionamento di reservoir ileali di piccole dimensioni sulla 
incidenza postoperatoria di pouchite in pazienti affetti da rettocolite ulcerosa e poliposi 
familiare”.

2003 Ha ottenuto, con riferimento alla linea D.1 dei contributi dell’Università Cattolica alla ricerca scientifica, 
comitato Scienze cliniche, un finanziamento per il progetto di ricerca intitolato “Funzionalità delle 
small ileal pouch. Studio dell’assorbimento intestinale”.
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trattati scientifici di chirurgia generale, medicina e gastroenterologia, nazionali ed internazionali, inserite ed 
utilizzate per la stesura di linee guida internazionali, le cui più rilevanti sono di seguito riportate:

1. AGA Technical Review on the Diagnosis and Care of Patients With Anal Fissure. This literature review and the 
recommendations therein were prepared for the American Gastroenterological Association Clinical Practice 
Committee. This paper was approved by the Committee on May 19, 2002 and by the AGA Governing Board on July 27, 
2002. Gastroenterology 2003; 124: 235-245

2. JPN Guidelines for the Management of Acute Pancreatitis: Surgical Management. The Japanese Society of Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery, pubblicato sulla rivista Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2006; 13: 48-55

3. Position statement. The Management of Anal Fissure: ACPGBI Position Statement. The Association of Coloproctology of 
Great Britain and Ireland, pubblicato sulla rivista Colorectal Disease 2008; 10 (Suppl. 3), 1-7

4. Practice Parameters for the Management of Anal Fissures (3rd Revision). The Standards Practice Task Force of the 
American Society of Colon and Rectal Surgeons, pubblicato sulla rivista Diseases of the Colon & Rectum 2010; 53: 
1110-1115

5. Standard of practice. The role of endoscopy in patients with anorectal disorders. American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy, pubblicato sulla rivista Gastrointestinal Endoscopy 2010; 72: 1117-1123

6. Guidelines on the management of male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). 
European Association of Urology (EAU) 2012 

L’Impact Factor [da Journal Citation Reports® – ISI Web of KnowledgeSM, edito da Thomson Reuters] generale delle 
pubblicazioni personali è pari a 888,393 punti, 584,768 punti per Short paper, Letter, Editorial, e 303,625 punti per i 
Lavori in extenso.

Il valore dell’H-index [tratto da Web of Science® – ISI Web of KnowledgeSM, edito da Thomson Reuters, verificato con 
il software Harzing’s Publish or Perish ©1990-2015 Tarma Software Research Pty Ltd] è pari a 29 punti [h-index 29, g-
index 52, hc-index 16, hI, norm 14].

Su Scopus (www.scopus.com) viene riportato un H-index pari a 24 [Author ID: 7003437143]. Su www.scholar.google.it 
H index pari a 30, sul totale delle pubblicazioni, e a 19 dal 2013 (ultimi 5 anni) e un i10 index (numero pubblicazioni con 
almeno 10 citazioni) pari a 46 sul totale e a 26 per gli ultimi 5 anni. H index su ResearcherID [http://
www.researcherid.com/rid/G-6436-2010] valore pari a 23 [ResearcherID: G-6436-2010]. Identificato anche su ORCID 
[http://orcid.org/0000-0001-8820-9471].

Realizzazione di Filmati Scientifici 

Ha partecipato alla realizzazione di oltre 20 filmati di interventi operatori di alta chirurgia; tra questi, due, di seguito 
riportati, sono stati selezionati ed inclusi nella videoteca dell’American College of Surgeons (ACS Video Library) e nel 
CD-rom delle Sessioni Video del “90th Annual Clinical Congress of the American College of Surgeons” [October 10-14, 
2004, New Orleans, LA, USA]:

1) Civello IM, Nigro C, Matera D, Brandara F, Greco F, Brisinda G. Total gastrectomy extended to the head of the pancreas 
and liver with D4-lymphadenectomy for well differentiated gastric carcinoma. Selezionato per la presentazione durante la 
“General Surgery I Video Session of the Video-based Education Program” al Clinical Congress of the American College of 
Surgeons (ACS), New Orleans, USA, October 10-14, 2004 [ACS-2258]

2) Civello IM, Nigro C, Matera D, Brandara F, Greco F, Brisinda G. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy with fibrin 
glue occlusion of the main pancreatic duct. Selezionato per la presentazione durante la “General Surgery II Video Session 
of the Video-based Education Program” al Clinical Congress of the American College of Surgeons (ACS), New Orleans, 
USA, October 10-14, 2004 [ACS-2264]

Attività di Reviewer 

Ha svolto e svolge attività di reviewer per conto delle seguenti riviste scientifiche internazionali: British Journal of 
Surgery (2000, 2003-05, 2011-15), British Medical Journal (1999, 2001-02, 2004), BioMedCentral (BMC), 
BioMedCentral (BMC) Oncology (2005-07), BioMedCentral (BMC) Urology (2006-07), Clinical Gastroenterology 
and Hepatology (2003-05, 2009-10), Digestive and Liver Disease (2000-01, 2006), Diseases of the Colon & 
Rectum (2005-07, 2010), Gastroenterology (2000-01, 2003, 2005, 2009-10), Journal of Pediatric Gastroenterology 
and Nutrition (2002-03), Indian Journal of Surgery (2004-07, 2012-15), Lancet (1999, 2001-02, 2005), New 
England Journal of Medicine (2000-2001, 2003, 2006), International Journal of Surgery (dal 2005), International 
Journal of Surgery Case Report (2012-13), Journal of Medical Case Reports (dal 2006), World Journal of 
Gastroenterology (2007-12, 2014-16), Techniques in Coloproctology (2008, 2011-13, 2015), World Journal of 
Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics (2009-10), JAMA (2010), JOP – Journal of Pancreas (2010-11), 
European Journal of Gastroenterology & Hepatology (2011-13), Colorectal Disease (2011, 2013-14), World 
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Journal of Surgical Oncology (2012-13), European Journal of Internal Medicine (2012), Minerva Chirurgica 
(2013-14), Annals of Surgery (2013), Radiation Oncology (2014), Saudi Medical Journal (2014), Postgraduate 
Medicine (2015), Journal of Antibiotics Research (2015), Toxins (2016).

Partecipazione Editorial Board 

È membro attivo dell’Editorial Board delle seguenti riviste scientifiche internazionali: Indian Journal of Surgery (dal 
2005), BioMedCentral (BMC) Gastroenterology (dal 2005), BioMedCentral (BMC) Urology (dal 2005), 
BioMedCentral (BMC) Oncology (dal 2006), Journal of Medical Case Reports (dal 2007), World Journal of 
Gastroenterology (2007-2009), World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics (2009-2013, 
2016-2019), World Journal of Clinical Urology (2011-2015, 2016-2019), World Journal of Surgical Procedures 
(2011-2015, 2016-2019).

________________________________________________

Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e dell’Atto di Notorietà
(ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Giuseppe Brisinda, Codice Fiscale BRS GPP 64H29 D086J, nato a Cosenza (provincia di Cosenza) il 29/06/1964, di 
sesso Maschile, attualmente residente a Roma (provincia di Roma) Indirizzo Via Sorelle Marchisio 31, CAP 00168, Telefono 
349.9550338 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a 
verità. Allega fotocopia documento di riconoscimento. Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
Dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 24 maggio 2019
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