dr. Sandro Giannessi:
Curriculum vitae sintetico formativo-professionale
Il dr. SANDRO GIANNESSI è nato il 17/02/1955 a Pisa, e risiede a Pistoia. Dopo aver
conseguito la maturità scientifica nel 1973, nel 1980 si è laureato in medicina e chirurgia presso l'
Università degli Studi di Firenze.
Esperienze professionali
Successivamente ha frequentato la clinica Chirurgica dell’Università di Pisa, presso la quale ha
conseguito le specializzazioni in “Chirurgia generale d’urgenza” (1985) e “Chirurgia
toracica” (1991).
Dall’anno 1988 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Dirigente medico di I livello presso la U.O.
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Pistoia diretta dal Prof. Cresti, occupandosi di Chirurgia
d’Urgenza in prima istanza e successivamente approfondendo le tecniche di chirurgia
laparoscopica. Ad oggi ha eseguito circa 8000 interventi di chirurgia generale, con particolare
riguardo alla chirurgia mininvasiva avanzata (oltre 550 interventi laparoscopici sul colon-retto,
18 gastroresezioni VL, 6 pancreasectomie VL, etc), alla chirurgia colo-rettale, alla chirurgia
gastrica, alla chirurgia epatica e pancreatica, alla chirurgia toracica
Esperienze dirigenziali
Dal 1995 al 2002 è stato Responsabile della Unità di Day Surgery dell’Ospedale di Pistoia
Dal Maggio 2002 al Novembre 2004 ha assunto l’incarico di Direttore della U.O. di Chirurgia
Generale della Valle del Serchio (ASL2), Ospedali di Castelnuovo Garfagnana e Barga.
Dal Dicembre 2004 a tuttoggi è Direttore della U.O. Chirurgia dell’Ospedale di Pistoia
Dal 2006 gli è stato assegnato l’incarico di Responsabile dell’Area Funzionale Chirurgica
dell’Ospedale di Pistoia
Organizzazione Congressi/Convegni
Ha organizzato in qualità di Segretario Scientifico 12 congressi/convegni regionali e nazionali
Ha organizzato in qualità di Presidente 3 convegni ACOI e 6 Convegni Tosco-Umbra
Ha organizzato il Congresso Regionale ACOI Toscana per il 2009
Ruoli istituzionali
Fa parte dal 2007 del Consiglio Direttivo della Società Tosco-Umbra di Chirurgia e ricopre la
carica di segretario-tesoriere
Aggiornamento scientifico
Ha partecipato, anche in qualità di relatore e moderatore, a numerosi corsi di aggiornamento,
convegni e congressi nazionali ed internazionali.
Pubblicazioni Ha a proprio nome oltre 50 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed
internazionali.
Docenze
E' docente presso la facoltà di fisioterapia dell'Università di Firenze per la materia ”patologia
chirurgica: disabilità viscerali”
Ha svolto docenze in vari corsi di formazione organizzati dalla ASL3
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