
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
DEL dott. CAVUOTI GIUSEPPE 

 
   
Il  dott. Giuseppe Cavuoti è nato a Campomaggiore ( PZ ) il 16/02/1959, residente a 

Mappano in via Gen. Dalla Chiesa n° 1/a, ha conseguito la maturità scientifica presso 

il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera nell’anno scolastico 1977 / ’78. Si è 

laureato in Medicina e Chirurgia il 12-03-1987 a pieni voti presso l’Università  degli 

Studi di Torino con una tesi sul “ pro e contro delle derivazioni esterne del colon 

negli interventi di resezione del sigma-retto “. Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio 

della professione nella I° sessione relativa l’anno 1987 presso l’Università degli Studi 

di Torino. 

Il 02-12-1991 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Oncologia presso 

l’Università degli Studi di Torino svolgendo una tesi sulle “ Metodiche radicali e 

palliative nella terapia chirurgica delle metastasi epatiche”. 

Dal Luglio ’91 al Maggio ’94 è stato titolare di borsa di studio concessa 

dall’Associazione  per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte presso il 

Dipartimento di Oncologia di Torino  -  Ospedale S. Giovanni  antica sede. 

In data 27-11-1996 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia 

Generale presso l’Università degli Studi di Torino svolgendo una tesi su “ La 

colecistectomia laparoscopica nel cirrotico: controindicazione o indicazione 

privilegiata? “. 

Dal 28-04-1997 al 31-12-2000 è stato dipendente dell’A.S.L. n° 7 come dirigente 

medico I° livello presso la divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Chivasso. 

Dal 01-01-2001 al 30-10-2003 è stato Dirigente medico I° livello presso la I° Clinica 

Chirurgica dell’Università degli Studi di Torino diretta dal Prof. Francesco Morino 

presso l’Ospedale San Giovanni Battista-Molinette di Torino e dal 01-11-2003al 

31/12/2004 si è trasferito alla Chirurgia d’Urgenza Universitaria diretta dal prof. 

Mario Morino della stessa azienda ospedaliera. 



Dal 01-01-2005 è stato  dirigente medico di primo livello presso l’ Unità di Chirurgia 

Laparoscopica diretta dal Prof. Valentino Festa dell’Ospedale Maria Vittoria di 

Torino. 

Dal 2013 è dirigente medico di primo livello presso il reparto di Chirurgia Generale 

attualmente diretto dal dott. Quaglino Francesco dell’ospedale Maria Vittoria di 

Torino. 

E’ stato segretario scientifico del corso “ La malattia da reflusso gastro-esofageo: 

percorso diagnostico ed indirizzi terapeutici” svoltosi a Torino il 27/01/2007. 

Dal  2005  al 2019  ha ricoperto il ruolo di “Tutor Valutatore” nell’ambito della prova 

pratica degli esami di Stato  di abilitazione all’esercizio della professione medica.  

Ha seguito dal 01/01/2005 in qualità di “Tutore” 45 studenti del Corso di Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia Polo San Luigi di Orbassano durante lo 

svolgimento del tirocinio obbligatorio. 

Dal 2014 si occupa in particolar modo della chirurgia dei difetti di parete ( ernie e 

laparoceli con tecnica open o laparoscopica). 

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento tra cui: 

• Corso teorico-pratico di Chirurgia Resettiva Epatica svoltosi a Torino il 20-21 

Maggio 1993, al “ Course in Minimally Invasive Surgery ” nell’ambito della 

European Association for Endoscopic Surgery tenutosi a Torino nel 1996. 

•  Corso teorico-pratico di Chirurgia Erniaria sec. Trabucco svoltosi a Torino il 

7-8 Ottobre 1996  

• Corso in “ Laparoscopic Hernia, Gastric and Bowel procedures ” svoltosi 

presso l’European Surgical Institute dell’Ethicon Endo-Surgery tenutosi a 

Hamburg il 24-25 ottobre 1996 

• Corso teorico-pratico sui “ Difetti della parete addominale “ svoltosi il 15-16 

ottobre 2003 presso la scuola di Chirurgia Laparoscopica e Mini-invasiva 

dell’Università di Milano diretta dal prof. Enrico  Croce. 

• E’ stato relatore al Worhshop del 24 Novembre 2005 su “ Ernia inguinale: la 

tecnica secondo Trabucco”.  



• Corso avanzato sul trattamento laparoscopico delle ernie e laparoceli svoltosi 

presso la scuola di chirurgia laparoscopica e mininvasiva diretta dal Prof. 

Gianluigi Melotti di Modena diviso in tre parti l’ultima delle quali il 18-19/12/ 

2006. 

• 1st International Workshop – intraluminal and transluminal  natural orifice 

endoscopic surgery – N.O.T.E.S. 

Tenutosi a Milano presso l’Istituto Lombardo di Chirurgia Avanzata 

Mininvasiva - 2008. 

“Second International Workshop on Natural orifice surgery – N.O.T.E.S  

Tenutosi a Milano presso l’Istituto Lombardo di Chirurgia Avanzata 

Mininvasiva – 2009. 

• Partecipazione in qualità di relatore al Workshop “ Ernia di parete addominale: 

riparazione protesica laparoscopica” tenutosi presso l’Ospedale Maria Vittoria 

di Torino  - 2010. 

• Corso teorico-pratico di chirurgia mini-invasiva Single Incision tenutosi a 

Torino presso Ospedale San Giovanni Bosco S.C. Chirurgia “A” nel Marzo 

2011. 

• Corso  in Chirurgia laparoscopica dei difetti di parete organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga – Orbassano ( Torino ). 2013. 

• Corso di Chirurgia laparoscopica della parete addominale tenutosi presso il 

Presidio Ospedaliero di Abbiategrasso ( MI ) – 2014. 

• Corso Teorico-Pratico: impianto di protesi biologica XenMatrix in intervento 

con Tecnica di Separazione dei Coponenti tenutosi presso l’Ospedale dei Colli 

Monaldi-Cotugno.CTO  Prof. Crovella – Napoli – 2014. 

• Corso Avanzato Parete Addominale ernie e laparoceli organizzato dalla Scuola 

Speciale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva  prof. Melotti – 

Modena – 2015. 



• Corso teorico-pratico su impianto di protesi biologica XenMatrix in intervento 

con tecnica di separazione dei componenti tenutosi presso l’Ospedale dei Colli 

Monaldi-Cotugno_CTO di Napoli – Prof. Crovella – Napoli.- 2015 

• Evento formativo ACOI  Piemonte su “ quando, come, dove, perché. 

L’addome aperto” svoltosi a Torino – 2016 

• Evento formativo ACOI Piemonte su “ Update in proctologia” svoltosi aRivoli 

( TO )  nel 2016. 

• Evento formativo ACOI  Piemonte su “ La chirurgia della parete addominale “ 

svoltosi a Caselle ( TO ) nel 2018. 

• Corso Teorico-Pratico di Chirurgia Toracica per chirurghi generali e d’urgenza 

svoltosi a Torino nel 2018. 

• Corso CCrISP-Assistenza al malato chirurgico critico svoltosi a Torino  nel 

2018. 

• V° Workshop di chirurgia open  della parete addominale svoltosi a Torino nel 

2019. 

• 1° Congresso Nazionale Ishaws innovation e new trends in abdominal wall 

surgery svoltosi a Napoli nel 2019 

• Ha partecipato in qualità di direttore scientifico alla Prima Edizione del Corso 

Avanzato di Chirurgia Laparoscopica dei laparoceli 09/10 2021 tenutosi presso 

Ospedale Maria Vittoria – Divisione di Chirurgia Generale , dir. Dott. F. 

Quaglino. 

 

Elenco pubblicazioni: 

• “ Dolore pelvico cronico: l’approccio dal punto di vista del Chirurgo”  

in collaborazione con V. Festa, L. Cestino, M. Cereser.  

Atti su Giornate di studio su dolore pelvico cronico: inquadramento 

diagnostico e clinico e sue implicazioni  sociali. Complicanze in chirurgia 

laparoscopica. Torino 18/19 Marzo 2005. 



• “Plastica di laparocele per via laparoscopica, nostra esperienza e valutazione 

iniziale dei materiali protesici”  

in collaborazione con V. Festa, L. Cestino, S. Soncini, M. Cereser. 

Atti 107° Congresso S.I.C. – Cagliari 9-12 Ottobre 2005. 

• “ Laparoscopic incisional hernia repair”  

in collaborazione con V. Festa, L. Cestino, S. Soncini, M. Cereser 

Hernia, S 130 – Vol. 9 – Special Issiu – December 2005 

• “ Laparoscopic repair for recurrent groin hernia in Piedmont” 

in collaborazione con V. Festa, S. Soncini, F. Festa, M. Cereser, L. Cestino 

Hernia. S 134 – Vol 9 – Special Issiu – December 2005 

• “ Ernia inguinale recidiva: indagine conoscitiva in Piemonte” 

In collaborazione con V. Festa, L. Cestino, S. Soncini, F. Festa 

Chirurgia Italiana – 2006 – Vol. 58 n.1 pag 33-38 

• “ Groin hernia repair in Piedmont ( Italy)” 

in collaborazione con L. Cestino, S. Soncini, F. Festa, A. Coda 

3rd International Hernia Congress – 42- SC Abstract – Boston June 7/11 2006 

• “ Possible impact of autologus blood towards elective open and laparoscopic 

surgery for colorectal carcinoma” 

In collaborazione con V. Festa, P. Bosio, G. Giraudo, S. Soncini, M. Morino 

Hepatogastroenterology – 2006 Sept – Oct ; 53(71): 687-92 

• “ Fenestrazione laparoscopica di cisti splenica sintomatica;case report” 

• “Laparoscopic tecnique in the treatment of incisional hernia: our experience” 

In collaborazione con F.Festa, G.Cavuoti, D. Costanzo, V. Festa 

24th National Congres of the Italian Society of Young Surgeon 2011 

• “ Combined ionized calcium and PTH evaluation in the management of post-

thyroidectomy hypocalcaemia”. 
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