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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Gerardo Mangiante

Indirizzo(i)

Via S.Pietro Incarnario 1 37121 Verona Italia

Telefono(i)

045 812 7058- 812 7057

Fax
E-mail
Cittadinanza

Cellulare: 329 17412756

045 812 8464
gerardo.mangiante@univr.it
Italiana

Data di nascita

18/03/52

Sesso

Maschile

Occupazione desiderata Chirurgia addominale, nutrizione chirurgica
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore presso l’Università degli Studi di Verona
Responsabile nutrizione in chirurgia dal 2010 e dal 2014 titolare di struttura semplice di “
Nutrizione in Chirurgia”
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Verona

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione

Università degli Studi di Verona
Chirurgia Addominale
Specialità post lauream in Chirurgia Generale (1981) max dei voti cum laude
Specialità post lauream in Chirurgia Endocrina (1984) max dei voti cum laude
Specialità post lauream in Fiisiopatologia e Terapia del Dolore(1989) max dei voti cum laude

Date
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1981: L’ipertensione portale: esperienza con l’intervento di Warren
1989 : I tumori endocrini pancreatici
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Titolo della qualifica rilasciata

Dottore specialista in Chirurgia Generale
Dottore specialista in Fisiopatologia e terapia del dolore
Dottore specialista in Endocrinochirurgia
Dottore specialista in Fisiopatologia e Terapia del Dolore
Tesi : Esperienza sulla splancnicectomia chirurgica nel carcinoma pancreaticoEsperienza su 25 esplorazioni autoptiche
L’esperienza autoptica ha permesso di evidenziare con precisione la topografia ed il numero dei
gangli nervosi splancnici che non risiedono nelle sedi tradizionalmente descritte

Particolari ricerche sulla nutrizione orale ed artificiale nelle malattie chirurgiche, acute e
croniche, legate a particolari interventi,
La continua esperienza nutrizionale ha permesso di stabilire l’esatta definizione oraria dei
pasti da distribuire ai pazienti e soprattutto ha permesso di identificare quei pazienti che avrebbero
beneficiato di una collocazione in un percorso di fast track, con indubbi benefici per il paziente e
riduzione dei tempi di ricovero, che determina un enorme risparmio di denaro pubblico per
dimissioni “accellerate” senza mai problemi di danno al paziente, oltretutto con riduzione delle
cosiddette “infezioni ospedaliere”, e quindi al termine del percorso una indubbio vantaggio.
Su questa base abbiamo potuto ottenere enormi risparmi : come per appendicectomie ( 1 giorno di
degenza ), colecistectomia videolaparoscopica ( 1 giorno di degenza ), resezione gastrica 4-5 giorni
di degenza, per resezioni esofagee: 7 giorni. Il paziente veniva seguito in hospital day per la
diagnosi e le indagini scopiche ; questo risultato rappresenta un enorme progresso in questa
chirurgia notoriamente estremamente complessa e particolarmente di difficile gestione nel
postoperatorio. I procedimenti di fast track applicati anche a questa chirurgia sono risultati
particolarmente soddisfacente per i risultati ottenuti in termini di complicanze e di mortalità, con
enorme risparmio e soddisfazione del paziente e del debito pubblico.
Il Dott. Mangiante ha allestito negli ultimi anni numerosi convegni e corsi residenziali con notevole
ottenimento di crediti formativi.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e) italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto
Inglese

Lettura
inglese

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
inglese

inglese

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali
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Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
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Capacità e competenze organizzativa 1994: segreteria organizzativa Congr Intern Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica, Riunioni
Università Verona di chirurgia 1997 nutrizione in chirurgia S Bengmark,, dicembre 1999:
tumore dell'ilo biliare, P.Neuhaus, giugno 2000 Metastasi epatiche H.Bismuth, 2003 Giugno
Fast Track surgery O.Ljunqvvist, 2005 La pancreatite severa ( C.Bassi, C.Dervenis,
R.Andersson, A.Luzzani, G. Mangiante etc ), responsabile per la Chirurgia EsofagoStomaco dell'aggiornamento dal 2010 : Organizzazione e svolgimento di numerosi
convegni di aggiornamento presso il Polo Confortini dal 2000 : giornata sulle medicazioni
avanzate, sulla fast track surgery,8 Edizioni di Nutrizione in Chirurgia,Ll’ernia diaframmatica:
questa sconosciuta,Ll’ernia addominale ( 2 edizioni ),Le lesioni traumatiche dell’esofago
Capacità e competenze tecniche

La Chirurgia epato-biliare e pancreatica, la nutrizione in chirurgia, la riparazione delle ernie
incisionali, il trattamento chirurgico e medico delle sindromi settiche addominali. In
Treatment of esophageal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma
deManzoni G, Giacopuzzi S, Mangiante G: Carcinoma of thoracic and cervical esophagus:
Tehnical notes.241-256, Springer Milan London Heidelberg, 2012

Capacità e competenze informatiche Nicoli N, Casaril A, Abu Hilal M, Mangiante G, Marchiori L, Ciola M, Invernizzi L, Campagnaro T,
Mansueto GF : A case of rapid intrahepatic dissemination of hepatocellular carcinoma after
radiofrequency thermal ablation. Am J Surg. 2004 Aug;188(2):165-7.
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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Gerardo Mangiante

Indirizzo(i)

Via S.Pietro Incarnario 1 37121 Verona Italia

Telefono(i)

045 812 7058- 812 7057

Fax
E-mail
Cittadinanza

Cellulare: 329 17

045 812 8464
gerardo.mangiante@univr.it
Italiana

Data di nascita

18/03/52

Sesso

Maschile

Occupazione desiderata Chirurgia addominale, nutrizione chirurgica
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore presso l’Università degli Studi di Verona

Responsabile nutrizione in chirurgia dal 2010 e dal 2014 titol
Nutrizione in Chirurgia”
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Verona

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione

Università degli Studi di Verona
Chirurgia Addominale

Specialità post lauream in Chirurgia Generale (1981) max de

Specialità post lauream in Chirurgia Endocrina (1984) max dei voti
Specialità post lauream in Fiisiopatologia e Terapia del Dolore(198

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1981: L’ipertensione portale: esperienze con l’intervento di W
1989 ; I tumori endocrini pancreatici
Dottore specialista in Chirurgia Generale
Dottore specialista in Fisiopatologia e terapia del dolore

Dottore specialista in Endocrinochirurgia
Dottore specialista in Fisiopatgologia e Terapia del Dolore
Tesi : Esperienza sulla splancnicectomia chirurgica nel carcinoma
osservazioni autoptiche.
L’esperienza autoptica ha permesso di evidenziare con precisione l
gangli nervosi splancnici che non risiedono nelle sedi tradizionalmen
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Particolari e personali ricerche sulla nutrizione orale ed artificiale ne
croniche, e legate a particolari interventi,
La continua esperienza nutrizionale ha permesso di stabilire l’esatt
distribuire ai pazienti e soprattutto ha permesso di identificare quei
di una collocazione in un percorso di fast track, con indubbi benefic
tempi di ricovero, che determina un enorme risparmio di denaro pu
senza mai problemi di danno al paziente, oltretutto con riduzione d
ospedaliere”, ei al termine del percorso un indubbio vantaggio.
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Su questa base abbiamo potuto ottenere enormi risparmi : come p
degenza ), colecistectomia videolaparoscopica ( 1 giorno di degen
di degenza, per resezioni esofagee: 7 giorni.
Il paziente veniva seguito in hospital day per la diagnosi e le indag
rappresenta un enorme progresso in questa chirurgia notoriamente

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Volumi di tecnica chirurgica e ostetrica: disegni di tecniche
Utet, Enciclopedia Medica Italiana, 1978, disegni per “Chirurgia Pancreatica”, A. Dagradi
B

Ulteriori informazioni Nicoli N, Casaril A, Abu Hilal M, Mangiante G, Marchiori L, Ciola M, Invernizzi L, Campagnaro T,
Mansu eto Gc A case of rapid intrahepatic dissemination of hepatocellular carcinoma after
radiofrequency thermal ablation.eto G. Am J Surg. 2004 Aug;188(2):1
Contributi a libri

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 (facoltativo)".

Firma Gerardo Mangiante
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