
 

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 
Il Dr Giancarlo Lima si è laureato in Medicina e Chirurgia

 

 c/o la Facoltà di Palermo il 
09/11/1988 ;abilitato all’esercizio della professione medica nella 2° sessione del 1988, si 
è iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Palermo dal 07/02/1989. 

Servizi continuativi retribuiti prestati: 
  
Dal  01/05/1991 ad oggi come dipendente c/o il P.O “V. Cervello” con le 

seguenti modalità: 
A)  A seguito di pubblico concorso, è stato assunto c/o la Divisione di 

Chirurgia d'urgenza dell’Ospedale V. Cervello, in qualità di Assistente Medico di 
Chirurgia d’Urgenza in data 01/5/1991. 

B)  Dal 01/01/1994 è inquadrato come dirigente medico di I livello. 
C)  Dal 17/02/1997 è transitato nell’organico di Chirurgia Generale del P.O 

"V. Cervello" con incarico professionale dal 1999 di gestione della "Chirurgia 
Videolaparoscopica in Urgenza". 

D)  Dal 1/03/2001 è transitato nell’organico della nuova U.O. complessa di 
Chirurgia Generale II dove ricopre lo stesso incarico. 

 
Attività professionale: 

Durante i corsi di Laurea e di Specializzazione in Chirurgia generale ha 
frequentato gli Istituti chirurgia sperimentale come  studente interno  e 
successivamente prendendo parte a pubblicazioni su sistemi esperti in diagnosi. 

Ha successivamente frequentato alcuni ospedali Americani prendendo parte 
alle attività cliniche e chirurgiche, in particolare ha frequentato corso in Università di 
Medicina e Chirurgia del NJ con borsa di studio del CNR. 

 
Dal 1992 ha orientato i propri interessi professionali sulla allora emergente 

Chirurgia Videolaparoscopica e su nuove tecnologie, recandosi più volte presso le 
sale operatorie dei migliori chirurghi Italiani che avevano da poco iniziato questa  
tecnica chirurgica. 

Nel 1993 ha espletato comando (Tre mesi) presso Humana Hospital - Medical 
City - Dallas -USA frequentando le attività cliniche e chirurgiche orientate a 
videolaparoscopia e nuove tecnologie. 

Dal 94 a 96 ha partecipato a numerosi seminari e corsi di chirurgia tradizionale 
e videochirurgia in diretta. 

Nel 1996 ha iniziato a collaborare con Divisione di Chirurgia Generale diretta 
dal Dr M. Titone partecipando allo sviluppo delle attività videolaparoscopiche e agli 
studi sull'uso del bisturi a ultrasuoni. 

 
 Ha partecipato a  stages formativi per la chirurgia laparoscopica presso 

numerosi centri tra i quali: 



Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Avanzata Prof. Melotti 
(Modena) 

Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Avanzata della parete 
addominale. 2004 (prof. Melotti - Modena) 

Prof. C. Sartori  (Castelfranco Veneto) 
Prof. M. Longoni (Sesto S. Giovanni) 
European Surgical Institute Hamburg 
Prof. C. Huscher Ospedale S. Giovanni Addolorata – Roma  
 
Si è particolarmente dedicato alla chirurgia laparoscopica più avanzata 

diversificando ulteriormente la varietà di interventi maggiori condotti con tale tecnica 
quali: splenectomie, resezioni coliche e rettali, patologie del giunto gastro-esofageo, 
chirurgia del surrene, chirurgia dell’obesità patologica, Chirurgia Laparoscopica della 
Parete Addominale oltre ad una applicazione sempre più frequente della laparoscopia 
nelle urgenze addominali, venendo spesso chiamato a collaborare in ospedale ad 
interventi di patologie speciali.  

E' autore o coautore di numerosi filmati di tecnica avanzata laparoscopica 
originali presentati in congressi di livello Nazionale. 

 
Nel 2000 e nel 2003 ha partecipato all'organizzazione di due Workshop di 

videochirurgia in diretta dalle sale operatorie dell’A. O. “V. Cervello” di Palermo. 
 
Nel 2010, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico ha Co-organizzato 

corsi teorico pratici di videolaparoscopia di base e avanzata con interventi sul 
modello animale  e in diretta dalle Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero "V. 
Cervello". 

 
Annualmente continua il proprio aggiornamento teorico pratico assistendo o 

partecipando ad interventi presso i centri italiani più prestigiosi. 
Autore di numerosi lavori scientifici  con video originali di chirurgia 

laparoscopica presentati a Congressi; ha partecipato in qualità di relatore a Congressi 
e corsi di aggiornamento di chirurgia generale e chirurgia laparoscopica. 

 
 
E’ socio dell’ A C O I – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. 
E’ socio della S.I.C.O.B. – Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e Malattie 

Metaboliche. 
E' socio ISHAWS (Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery)  
Ha partecipato attivamente all'attività chirurgica delle varie Divisioni in cui ha 

prestato servizio (R.O.) con attività documentata. 
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  
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