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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alfonso Lisi 
Data di nascita  21/09/1951 

                                      Qualifica  Dirigente II fascia 

                          Amministrazione  ASL ROMA H 
                                Incarico attuale  Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Polo H1 

                               Numero 
telefonico 

 0693274251 

                                                   Fax  0693274238 
                              E-mail 
istituzionale 

 a.lisi@aslromah.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
TITOLO DI STUDIO  Laurea in Medicina e Chirurgia 

                             Altri titoli di studio 
e 
                                        
professionali 

 - Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Idoneità nazionale a Primario di Chirurgia Generale 
- Corso Scuola Italiana di Senologia 
- Corso II livello Scuola ACOI di Chirurgia Laparoscopica 
- Corso I e II livello di management in sanità Iso 9000-2002 
- Corso Università di Verona su Chirurgia Pancreatica 
- Corso – Convegno FBF/Villa S. Pietro su Chirurgia epatica 
- Corso FAD chirurgia laparoscopica (annuale)  
 

                    Esperienze Professionali 
                             (incarichi ricoperti) 

 - Assistente di Chirurgia Generale H Frascati 
- Aiuto di Chirurgia Generale, quale vincitore di pubblico concorso, Roma H. Frascati 
- Direttore UOS Senologia 
- Responsabile ambulatorio chirurgico e senologico distretto H3 
- Consulente Senologo INFN 
- Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Polo H1 

                         Capacità Linguistiche 
 

 Inglese: Parlato                                        Scritto 
              Buono                                         Buono                                

                      Capacità nell’ uso delle 
                                            
tecnologie                

 Buona gestione mezzi informatici, strumentazioni e tecnologie inerenti la professione ed il ruolo 
ricoperto 
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                                                    Altro    - All’ attivo ca 5.000 interventi chirurgici quale 1° operatore (circa 12.000 quale aiuto) che negli 
anni si sono indirizzati verso interventi di media ed alta chirurgia (tiroidectomie 
totali,gastrectomie totali, segmentectomie epatiche, duodenocefalopancreasectomia, 
emicolectomie ds e sn, R.A. del retto, amputazioni addominoperineali, STARR, isterectomie, 
chirurgia demolitiva/conservativa e ricostruttiva della mammella, chirurgia VDL).  
Risultanti da casistica certificata. 
- Relatore in convegni di chirurgia oncologica. 
- Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche (Adenocarcinoma in cronic  fistula in 
ano; Il ca della mammella :nostra esperienza in DS; La VDL in chirurgia addominale d’urgenza; 
Le prostatiti granulomatose aspecifiche: a proposito di due casi clinici; Contributo alla 
conoscenza dell’ echinococcosi primitiva a localizzazione muscolare;Il diverticolo digiunale vero; 
Su di un caso di leiomiosarcoma del tenue; Duplice eterotopia pancreatica a sede gastrica; 
Trattamento chirurgico in urgenza della malattia diverticolare del colon complicata da 
perforazione; Le suturatrici meccaniche nella chirurgia colica resettiva; Il cancro del colon-retto 
nell’ anziano ultraottantenne. Risultati e trattamento chirurgico; L’ appendicite granulomatosa di 
Crohn. Considerazioni su un caso; L’occlusione acuta del colon retto. Analisi dei risultati del 
trattamento in urgenza; Indicazioni al trattamento chirurgico delle lesioni benigne e maligne della 
tiroide e valutazione ecografica post exeresi; Utilità dell’ integrazione con ultrasuoni alla 
mammografia). 
- Ha partecipato a più di 100 convegni/congressi anche in lingua inglese 
- In regola con la normativa ECM sia qualitativamente che quantitativamente  
 

 
 


