
Curriculum vitae Dott. Alessandro Neri 

 

Laurea: Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena,nel Novembre 1989, 110/110 e lode - Tesi:  

"Reinterventi nella chirurgia delle vie biliari"  

Vincitore di borsa di studio quinquennale ministeriale (M.U.R.S.T.) dal Novembre 1989 al novembre 1994,  

come primo classificato al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e  

Pronto Soccorso dell'Università di Siena  

Specializzazione in Chirurgia Generale d'Urgenza e Pronto Soccorso, Università di Siena, nel Giugno 1994,  

70/70 e lode - Tesi: Resezioni epatiche in urgenza ed elezione  

Internato Clinico presso l'Istituto di Patologia Chirurgica - UOC Chirurgia Generale 2 dell'Azienda  

Ospedaliera Universitaria di Siena dal novembre 1989 al giugno 1994 come Specializzando e Borsista,  

quindi dal luglio 1994 al settembre 1997 come Medico Interno  

Internato Clinico presso il Centre de Chirurgie Hepatobiliaire di Parigi (Prof. H Bismuth) nel periodo  

Ottobre-Dicembre 1995  

Contrattista art. 2222 con l'Università di Siena dal maggio 1995 al dicembre 1996 presso l'Istituto di  

Scienze Chirurgiche dell'Università di Siena per "Computerizzazione dei dati clinici riguardanti le neoplasie  

della mammella, dello stomaco e del colon-retto"  

Dal settembre 1997 al febbraio 2003, dirigente medico di 1° livello presso l'Istituto di Scienze Chirurgiche- 

UOC Chirurgia Generale 2 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena  

Dal marzo 2003 ad oggi, dirigente medico di 1° livello presso l'U.O.C. di Chirurgia Oncologica Dipartimento  

di Oncologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena  

Dal settembre 2004 all'aprile 2010 conferimento di Incarico di Alta Specializzazione in "Chirurgia  

Mini-invasiva" presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena  

Dal marzo al maggio 2006 comando Aziendale come Chirurgo presso la divisione di Senologia dell'Istituto  

Europeo di Oncologia  

Dal 2006 ha conseguito il titolo di PROFESSORE AGGREGATO presso l'Università di Siena 

Dal maggio 2010 ad oggi Incarico Professionale di Alta Specializzazione come Chirurgo Referente della  

Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena  

Svolge attività di sala operatoria come aiuto e primo operatore in interventi di chirurgia oncologica (tratto  

gastro-enterico, chirurgia laparoscopica, chirurgia bilio-epato-pancreatica, chirurgia ginecologica), con  

partecipazione a procedure avanzate quali peritonectomia e chemiopertermia peritoneale e trattamenti  

integrati quali termoablazione epatica con radiofrequenza.  

Svolge funzioni di primo reperibile ed operatore nell'attività di accettazione chirurgica generale e  

traumatologica, nell'ambito dell'attività dell'AOU Senese come Centro di Riferimento di Area Vasta per il  

Politrauma.  

Ha preso parte a più di 2000 interventi come aiuto e primo operatore; in particolare, come chirurgo  

senologo e referente della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, ha effettuato più di 

750 interventi di chirurgia senologica come primo operatore nell'ultimo quinquennio 

Membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Ricerca in Biotecnologie Mediche (ciclo  

quadriennale)dell'Università di Siena dal 2008 al 2010.  

Membro del Comitato Ordinatore (DM 270/04) per la redazione dell'Ordinamento didattico e del  

Regolamento didattico dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie - Corso di Laurea in Scienze  

Infermieristiche dell'Università di Siena (anni 2009 e 2010). 

E’ stato selezionato dall'ANVUR come valutatore del progetto VQR (Valutazione Qualità della Ricerca) 2004-

2010 


