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Nel a.a. 1977/78 si è iscritto presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di 

Torino. 

Negli a.a. 1981/83 ha frequentato , in qualità di allievo interno, l’Istituto di Chirurgia d’urgenza 

dell’Università degli Studi di Torino sotto la direzione del Prof. Sergio Olivero, discutendo il 13 

luglio 1983 la tesi: “Itteri da neoplasia della testa del pancreas; diagnosi e terapia e laureandosi in 

tale data in Medicina e Chirurgia dopo aver sostenuto 36 esami di profitto, con la votazione di 

103/110. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella II sessione 

dell’anno 1983; dal 30 gennaio 1984 è iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Torino. 

Dopo il conseguimento del diploma di laurea, ha frequentato sino al 31 marzo 1985 l’Istituto di 

Chirurgia d’Urgenza dell’Università degli studi di Torino presso l’Ospedale Maggiore di S. 

Giovanni Battista di Torino, sede Molinette, diretta dal Prof. Sergio Olivero come medico 

specializzando in Chirurgia d’urgenza. Nel periodo 01/04/85 – 31/01/88 è stato medico 

frequentatore a tempo pieno presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Maggiore di S.Giovanni Battista di Torino, sede Molinette, diretto dal Prof. Dario  

Cravero. 

Ha conseguito il diploma di specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso (anni 5) presso 

l’Università degli Studi di Torino, il 08/07/88 con punti 70/70 e lode, discutendo la tesi “Moderni 

orientamenti nel trattamento chirurgico delle pancreatiti acute”. 

Ha successivamente conseguito il diploma di specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 

Endoscopia Digestiva (anni 5) presso l’Università degli studi di Genova il 13/07/93, con punti 

50/50, discutendo la tesi “Terapia chirurgica dell’ipertensione portale con particolare riferimento 

all’utilizzo delle protesi interposte secondo il modello Sarfeh “. 

E’ membro fondatore della S.P.I.G.C. (Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurgi) 

fondata a Napoli 11/02/1987 e ha fatto parte del Consiglio Direttivo per 7 anni sino al 1994. 

Socio della Società Italiana di Chirurgia dal 1986 e della Società Piemontese di Chirurgia dal 1984. 

Socio A.C.O.I. dal 1990, quale rappresentante ospedaliero della S.P.I.G.C. 

Convocato in qualità di relatore su argomenti chirurgici in 16 occasioni tra Congressi Nazionali ed 

Internazionali. 

Membro fondatore della rivista scientifica “Medicina Moderna”, attualmente nel Comitato di 

redazione quale responsabile della branca di Chirurgia d’Urgenza. 

Socio S.I.E.D. (Società Italiana di Endoscopia Digestiva) e membro del Consiglio Direttivo della 

medesima. 



SERVIZI PRESTATI 

 

Dal 01/10/84 al 31/01/85 ha prestato servizio in qualità di Guardia Medica presso la U.S.L. 44 di 

Pinerolo. 

Dal 31/12/85 al 28/05/86 ha prestato servizio in qualità di Guardia Medica presso la U.S.L. 34 di 

Orbassano. 

Dal 17/12/83 al 15/01/85, dal 18/03/85 al 05/04/85 e dal 19/08/85 al 06/09/85 ha prestato servizio 

quale medico di base nel Comune di Nichelino in qualità di sostituto. 

Dal 13/12/84 al 04/01/85 ha svolto l’attività di medico di medicina generale presso la U.S.L. 1-23 in 

qualità di sostituto. 

Dal 01/02/88 al 19/07/88 ha prestato servizio in qualità di assistente di chirurgia generale incaricato 

a tempo definito presso la Divisione di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di S.Giovanni 

Battista di Torino sede Molinette, diretto dal Prof. Dario Cravero. 

Dal 16/03/1989 al 31/12/2001 ha prestato servizio in qualità di aiuto di chirurgia generale di ruolo 

presso la II Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino. 

 

Dal 01/01/2002 al 31/10/2015 e’ stato responsabile del Servizio di Gastroenterologia ed  

Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Koelliker di Torino . 

 

Professore Universitario a c. e Consulente della Guardia di Finanza (area Nord-Ovest) nell’ambito 

del Ministero della Difesa. Dal 2016 svolge la sua attività chirurgica-gastroenterologica presso 

alcuni centri sanitari e poliambulatori a Torino e sull’area Piemontese. Recentemente ha iniziato a 

collaborare con il Gruppo Sanitario Policlinico di Monza. 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola Tecnici di Laboratorio della U.S.S.L. Torino 

VIII negli anni 1984/85, 1985/86, 1986/87 e 1988/89 per la materia di Anatomia Umana Normale al 

I anno di corso. 

Dal 2010 svolge attività di Professore Universitario a contratto presso l’Università di Medicina di 

Roma. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

Dal 07/10/85 al 30/10/86 ha svolto per conto della SAGO (Società di Ricerca per l’Organizzazione 

Sanitaria) di Firenze un’attività di consulenza nell’ambito della Ricerca : “Metodologia di 

valutazione dei servizi medici di emergenza “ che la stessa SAGO ha svolto per conto della U.S.L. 

1-23 di Torino con finanziamento della Giunta Regionale della Regione Piemonte. 

 
 

SOGGIORNI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

In qualità di “visiting clinician” si è recato presso la Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, 

(U.S.A.) alla scuola del Prof. Martin A.Adson, dal 27/07/87 al 21/08/87 partecipando all’attività di 

sala operatoria, di Anatomia Patologica e ai Meetings con particolare riferimento alla Chirurgia 

dell’area epato-bilio-pancreatica. 

Ha inoltre partecipato in qualità di terzo operatore assistente a n° 10 interventi di Chirurgia epatica. 

 

Nel maggio 1988 si è recato presso il Karolinska Hospital di Stoccolma dal 18 al 22 maggio per 

uno stage sulla Chirurgia colica e di endoscopia digestiva. 



Nel gennaio 1998 è stato presente quale FELLOW alla YALE UNIVERSITY (U.S.A.) per un 

corso di perfezionamento in Chirurgia gastroenterologica ed Endoscopia Digestiva. 

 

Nel settembre 1999 soggiorna presso il Dipartimento interdisciplinare di Endoscopia 

dell’UNIVERSITY HOSPITAL EPPENDORF di Amburgo per un corso di perfezionamento in 

Endoscopia ed ecografia endoscopica ( Prof. N. Soehendra). 

 

Nel settembre 2000 presenza ad un “ Intensive post-graduate corse “in diagnostica e terapia 

endoscopica presso l’ACADEMIC MEDICAL CENTRE, UNIVERSITY of AMSTERDAM. 

(Prof. K. Huibregtse) 

 

Nel Marzo 2001 è INTERNAL FELLOW presso il Wellesley Group del ST. Michael’s Hospital, 

UNIVERSITY of TORONTO, CANADA (Prof. Marcon). 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Ha partecipato al Corso biennale teorico-pratico di “Tecniche endoscopiche digestive” tenutosi a 

Milano presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia 

digestiva diretto dal Prof. W. Montorsi dal 01/10/83 al 30/05/85. 

 

1° corso di aggiornamento “LE NEOPLASIE DELL’APPARATO DIGERENTE: BASI 

CONOSCITIVE E STRATEGIE TERAPEUTICHE”. Torino, 15/03/86 – 28/06/86. 

 

Corso monografico per operatori sanitari in partenza per i P.V.S. tenutosi a Cattolica dal 22 al 27 

aprile 1985. 

 

10° Corso d’aggiornamento in Chirurgia Generale tenutosi a Roma il 15-16 dicembre 1983. 

GIORNATE MEDICHE INTERNAZIONALI ( SANITEC ) dal 22 al 26 gennaio 1985 a Torino. 

Corso d’aggiornamento : LA MOTILITA’ GASTRO-INTESTINALE IN CHIRURGIA tenutosi a 

Torino il 16 ottobre 1985, nell’ambito dell’87 Congresso SIC. 

Corso di aggiornamento: MODERNI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELLA MOTILITA’ 

DIGESTIVA tenutosi a Genova dal 22 al 25 maggio 1985. 

 

CORSO DI RESEZIONE EPATICA SECONDO LA TECNICA DI TON THAT TUNG presso 

l’Istituto di Patologia Chirurgica dell’Università di Torino nel periodo 25-28 maggio 1986. 

 

Corso d’aggiornamento “ I TUMORI DEL PANCREAS” tenutosi a Vercelli il 27-28 settembre 

1988. 

 

Corso di formazione professionale alle SETTIMANE COLO-RETTALI E DI TERAPIA 

INTENSIVA nell’aprile 1986 presso l’Università Cattolica del Sacro in Roma. 

 

Incontro clinico radiologico sullo STUDIO DEL DIGERENTE OPERATO tenutosi a Torino 18-19 

novembre 1988. 

 

Corso di aggiornamento in Medicina Generale dell’associazione nazionale aggiornamento medico 

polisettoriale in qualità anche di relatore sul tema “TRAUMI ADDOMINALI CHIUSI” nel 

novembre 1988. 



Corso Regionale di aggiornamento per medici sull’EMERGENZA DI PRONTO SOCCORSO 

tenutosi ad Ivrea il 17-18 febbraio 1989. 

CONGRESSI 

 

Ha partecipato in forma attiva ai lavori dei seguenti Congressi e Seminari: 

87° Congresso della SIC tenutosi a Roma il 18-19 ottobre 1985. 

12° Riunione Nazionale del GISC (Gruppo Italiano per lo studio del colon e del retto) tenutosi a 

Torino nei giorni 12-13 novembre 1985. 

 

Convegno: incontro clinico-radiologico sullo studio della patologia del tenue, tenutosi a Torino il  

22 novembre 1985. 

 

Prime Giornate Italiane di Video Chirurgia svoltesi a Torino nei giorni 13-14 dicembre 1985. 

 

Convegno Medico scientifico: CANCRO, fra ETICA, MEDICINA e RICERCA, svoltosi a Fossano 

nei giorni 21-22 novembre 1986. 

 

Convegno: TRAUMI NELL’AREA URBANA; ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO, 

tenutosi a Verona il 27/02/1987 in qualità di relatore. 

 

Giornate Mediche Internazionali SANITEC ’87. Simposio su “EMERGENZA e SANGUE”. 

Torino, 5-16 maggio 1987, in qualità di relatore su due argomenti e segretario scientifico. 

 

89° Congresso Nazionale della SIC svoltosi a Napoli dal 5 al 9 ottobre 1987 in qualità di relatore. 

 

Incontro scientifico sul tema: AGGIORNAMENTI IN GASTROENTEROLOGIA, tenutosi a 

Stoccolma nei giorni 19-22 maggio 1988, in qualità di relatore. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

BCNU plus ftorafur as second line chemoterapy of advanced colo-rectal cancer after failyre to 5fu 

and folonic acid (1983) 

 

Pharmacological modulation trials. New outline for large bowel carcinoma. preliminary results. 

(1984) 

 

Use of biliary drains in palliative treatment of malignant obstructive jaundice. (1984) 

Confronto tra intubazione endoscopica e chirurgica nelle stenosi esofagee. (1984) 

Criochirurgia dei tumori solidi. (1984) 

Valutazione prognostica dei pazienti affetti da carcinoma colo-rettale (1984) 

 

Utilita’ delle cucitrici meccaniche EEA e TA30 dopo gastrectomia totale per k gastrico. (1984) 

Impiego dell’ecotomografia d’urgenza nei traumi addominali chiusi. (1984) 



Cea gica tpa levels in relationship to metastatic sites from largebowel carcinoma. (1985) 

The management of hydatid disease of the abdomen and the lung. (1984) 

Monitoraggio postoperatorio di pazienti operati per neoplasia digestiva mediante marcatori 

tumorali. (1985) 

 

Diagnostica prenatale: un attentato alla famiglia come luogo di accoglienza dell’umano. (1985) 

Tentativo di organizzazione di un servizio oncologico in un reparto di chirurgia generale. (1985) 

Valutazione e trattamento medico nella pancreatite acuta necrotico-emorragica. (P.A.N.E.) (1985) 

Ipotesi di organizzazione e di intervento nella micro-macro e nella maxi emergenza sanitaria. 

(1986) 

 

I tumori maligni primitivi dell’intestino tenue. Considerazioni sulla nostra casistica in 6 anni di 

D.E.A. chirurgico. (1986) 

 

Indicazioni chirurgiche in corso di pancreatite acuta.(1985) 

 

Fattori predittivi l’outcome del primo episodio acuto in r.c.u.e. protocollo di studio e terapia 

medico-chirurgica. (1986) 

 

La chirurgia d’urgenza oggi: analisi di dieci anni di attivita’ (1976-85) in un d.e.a. di 2° livello. 

(1987) 

 

Metodologia di valutazione dei servizi medici d’emergenza. (Ricerca n° 40 della Regione Piemonte 

– U.S.L. 1-23) (1987). 

 

Traumi nell’area urbana: organizzazione del primo soccorso, il dipartimento d’emergenza (1987). 

Fattori di rischio nelle affezioni addominali acute. Giorn. Chir. (1987), 5:493-495 

Trattamento d’urgenza delle ulcere gastroduodenali sanguinanti con somatostatina. Bollettino della 

Società Piemontese di Chirurgia (1987), 57:7-12 

 

La malnutrizione nel paziente chirurgico neoplastico. Bollettino della Società Piemontese di 

Chirurgia (1987),57:19-24 

 

Pancreatite acuta:terapia con somatostatina. Bollettino della Società Piemontese di Chirurgia 

(1987), 57:125-129 

 

1° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. tenutosi a Capri il 6-7 maggio 1988, in qualità di relatore 

su due tematiche. 

 

90° Congresso Nazionale della SIC tenutosi a Roma dal 23 al 27 ottobre 1988 in qualità di relatore. 

91° Congresso Nazionale della SIC tenutosi a Genova dal 30 settembre al 4 ottobre 1989. 



Tavola rotonda al CNR di Roma sul tema: il giovane chirurgo italiano a confronto con l’europa; 

formazione ed inquadramento professionale in data 3 aprile 1990. 

 

3° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. tenutosi a Bari dal 26-28 aprile 1990 in qualità di relatore 

su due tematiche. 

 

11° Congresso Nazionale della SIPAD tenutosi a Trieste dal 2 al 5 maggio 1990 in qualità di 

relatore. 

 

4° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. tenutosi a Perugia dal 2 al 4 maggio 1991 in qualità di 

relatore su due tematiche. 

 

10° Congresso Nazionale della A.C.O.I. : “ LA CHIRURGIA VERSO IL DUEMILA “ in qualità di 

relatore. 

 

Congresso Nazionale della SIC tenutosi dal 21 al 25 ottobre 1990 a Roma. 

 

5° Congresso Nazionale e 1° Giornata Europea della S.P.I.G.C. tenutosi ad Ischia dal 21 al 23 

maggio 1992, in qualità di relatore. 

 

Riunione Piemontese A.C.O.I. DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA tenutosi il 27/11/93 presso la 

palazzina di caccia di Stupinigi (Torino). 

 

La nutrizione parenterale ed enterale nel paziente chirurgico critico. Bollettino della Società 

Piemontese di Chirurgia (1987), 57:317-323 

 

L’emergenza sanitaria :realta’ e esperienze regionali. Bollettino della Società Piemontese di 

Chirurgia (1987), 57:335-338 

 

Infezioni ospedaliere: rapporto analitico di uno studio in un reparto di chirurgia d’urgenza . 

Bollettino della Società Piemontese di Chirurgia (1987), 57:325-333 

 

I tumori della mammella: strategie chirurgiche in funzione della prognosi e della ricostruzione. Atti 

del XIV Congresso Nazionale di Oncologia (1988), 711-714 

 

Integrazione tra ausili ortopedici e chirugia nelle lesioni neuromotorie degli arti. (1988) 

Valutazione clinica e trattamento d’urgenza nel paziente politraumatizzato. (1988) 

I tumori pancreatici: una sfida all’oncologia. (1988) 

 

Il monitoraggio post-operatorio delle neoplasie gastro-intestinali con l’antigene carcinoembrionario. 

Atti del XIV Congresso Nazionale di Oncologia (1988), 1125-1127 

 

Il politraumatizzato: esperienze e principi generali di trattamento dei traumi dei visceri cavi 

addominali in un D.E.A. di 2° livello. Bollettino della Società Piemontese di Chirurgia (1988), 

58:269-272 

 

Le emorragie digestive acute: inquadramento nosografico e principi di terapia chirurgica. Bollettino 

della Società Piemontese di Chirurgia (1988), 58:273-278 



Alterazioni neuromuscolari dell’apparato gastroenterico. Atti del 1° Congresso Nazionale 

S.P.I.G.C. (1988), 341-344 

 

Diagnosi precoce del carcinoma della mammella: l’autoesame del seno. Atti del 1° Congresso 

Nazionale S.P.I.G.C. (1988), 453-455 

 

L’impiego del bisemisuccinato sale bisodico dell’acido ursodesossicolico nella terapia della 

calcolosi colecisto-coledocica. (1988) 

 

La correzione delle dita a martello e ad artiglio con o senza didattilia. (1988) 

 

L’intubazione con protesi esofagee: uno studio prospettico. Atti del 1° Congresso Nazionale della  

S.P.I.G.C. (1988), 607-609 

 

L’uso del sangue e dei suoi derivati da parte del chirurgo d’urgenza. Minerva Chirurgica (1989), 

44:1669-1671 

 

L’approccio al paziente traumatizzato. (1989) 

 

Il dipartimento d’emergenza chirurgico. Minerva Chirurgica (1989), 44:237-239 

 

Trattamento endoscopico delle stenosi gastro-duodenali secondarie alla chirurgia. Atti del 2° 

Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. (1989), 45-48 

 

Schemi di follow-up nel carcinoma tiroideo. Atti del 2° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. 

(1989), 139-142 

 

Endoscopia versus chirurgia nel trattamento delle lesioni ulcerose gastro-duodenali (1989). 

 

CEA, GICA e TPA nel monitoraggio delle neoplasie colo-rettali trattate con intento di radicalita’. 

Atti del 2° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. (1989), 143-145 

 

Follow-up endoscopico nei pazienti operati per neoplasia colo-rettale. Atti del 2° Congresso 

Nazionale della S.P.I.G.C.(1989) 

 

Ruolo della polipectomia preventiva endoscopica nel cancro del colon-retto. Atti del 2° Congresso 

Nazionale della S.P.I.G.C. (1989) 

 

Fisiopatologia della malnutrizione neoplastica e approccio dietologico del paziente con tumore 

gastroenterico. Atti del 2° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C.(1989) 

 

Follow up del carcinoma differenziato della tiroide (1989) 

 

Indicazione alla nutrizione parenterale totale nelle fistole ileo-coliche. Atti del III Congresso 

Nazionale della S.P.I.G.C. (1990), 459 

 

L’ecografia intraoperatoria nel trattamento delle metastasi epatiche (1990). 

 

Lo shunt peritoneo-venoso (spv) nel trattamento dell’ascite refrattaria nel cirrotico. (1990) 

L’emotrasfusione nell’epatectomia per epatocarcinoma su cirrosi:commento critico. (1990) 



Follow up delle lesioni precancerose: rapporto tra displasie ed early gastric cancer. (1990) 

Chirurgia dell’early gastric cancer : nostre esperienze (1990). 

Patologia tiroidea benigna: nostra eperienza all’indicazione di tiroidectomia totale. (1990) 

Incidenza delle precancerosi nello stomaco operato. (1990) 

Il trattamento dell’epatocarcinoma con ascite: commento critico. (1990) 

 

Bisegmentectomia centrale del fegato: esperienza su 16 pazienti. Commento critico. (1990) 

Atteggiamento clinico-endoscopico nelle precancerosi gastriche. Commento critico (1990). 

Risultati e fattori prognostici dopo resezione degli epatocarcinomi su cirrosi. (1991) 

La derivazione peritoneo giugulare con puntale al titanio nella terapia chirurgica dell’ascite 

refrattaria del cirrotico (1991). 

 

Resezione-anastomosi d’urgenza in un tempo nella terapia chirurgica della malattia diverticolare 

colica. Atti del IV Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. (1991), 301-304 

 

Moderno approccio ai politraumi toracici. Atti del IV Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. (1991) 

 

Le ernie diaframmatiche anteriori e postero-laterali in seguito a traumi toraco-addominali chiusi. 

Atti del IV Congresso Nazionale della S.P.I.G.C. (1991) 

 

Il pneumotorace post-traumatico: nostra esperienza di pronto soccorso. Atti del IV Congresso 

Nazionale della S.P.I.G.C. (1991) 

 

Trattamento antalgico dei traumi toracici mediante anestesia intrapleurica. Atti del IV Congresso 

Nazionale nella S.P.I.G.C.(1991) 

 

Ionizzazione artificiale dell’aria e riduzione della carica batterica in una sala operatoria di chirurgia 

generale. Rivista Ligure di Medicina e Chirurgia (1991), 1:243-247 

 

La diverticolite colica: una patologia sempre chirurgica? Atti del 4° Congresso della S.P.I.G.C. 

(1991) 

 

Indicazioni e complicanze nella dialisi peritoneale con catetere in silastic. Atti del convegno di 

Perugina della S.P.I.G.C. (1991) 

Il trattamento medico-chirurgico della diverticolosi del colon: la nostra casistica negli anni 1986- 

1990. Atti del congresso di Perugia della S.P.I.G.C.(1991) 

 

Gli innesti protesici nella chirurgia dell’ipertensione portale. Relazione al convegno di Perugia della 

S.P.I.G.C. (1991). 

 

Lo shunt peritoneo-venoso modificato (spvm) con puntale al titanio sul catetere venoso: primi 

risultati. Relazione al convegno di Perugia della S.P.I.G.C. (1991) 



N.B. Negli ultimi anni pur essendo diminuita la produzione di lavori scientifici per incalzante e 

sempre più intensa attività clinica, il sottoscritto ha comunque prodotto ancora alcune pubblicazioni 

scientifiche sulla base delle relazioni tenute in molti convegni di argomento chirurgico, 

gastroenterologico ed endoscopico. ( è disponibile documentazione relativa) 

 
 

In fede 

Dr. Giacomo Mattalia 


	Nato a Torino il giorno 07/11/58

