CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E
DIDATTICA DEL PROFESSOR WALTER TESTI
PRESENTAZIONE
Il Professor Walter Testi è nato a Portoferraio il 27/05/1949.
Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità Classica, si è iscritto alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena , dove si è laureato il 12/07/1978 con la
votazione di 102/110 discutendo la tesi su "La degenerazione carcinomatosa della
pancreatite cronica litiasica" relatore Prof. Luciano Lorenzini. Abilitatosi all'esercizio
della professione di Medico Chirurgo nella prima sessione degli esami di Stato del
1978 , si è iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Livorno il 05/07/1978. Dal
luglio 1978 al 28/04/1981 ha prestato attività in qualità di medico interno con compiti
assistenziali presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale dell'Università degli Studi
di Siena. Dal 10/10/1978 al 10/04/1979 ha effettuato il tirocinio pratico obbligatorio
presso il Reparto di Urologia dell'Ospedale di Siena. Nell'anno accademico 1978/1979
si è iscritto al primo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
d'Urgenza e Pronto Soccorso, conseguendo il Diploma di Specialista nell'anno 1983
con la votazione 70/70 e lode discutendo la tesi su "Le Pseudocisti del pancreas".
Nell'anno accademico 1984/1985 si è iscritto al primo anno di corso della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva,
conseguendo il Diploma di specialista nell'anno accademico 1988/1989 con la
votazione 70/70 discutendo la tesi su "Il trattamento chirurgico del carcinoma gastrico:
osservazioni personali". Nel 1986 ha sostenuto la prova con esito positivo di idoneità a
Primario di Chirurgia. Il 31/12/1981 è stato nominato con decreto del Rettore
dell'Università degli Studi di Siena ricercatore confermato presso l'istituto di Clinica
Chirurgica Generale dell'Università degli Studi di Siena. Il 01/07/1992 gli è stata
conferita la qualifica di "Aiuto" ai soli fini assistenziali , quale Ricercatore Confermato
in servizio presso l'Unità Operativa di Clinica Chirurgica Generale.
In data 18/12/2002 ha conseguito l’idoneità a professore associato settore scientificodisciplinare MED/18 – CHIRURGIA GENERALE presso l’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI UDINE.
In data 28/10/2002 la Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA dell’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SIENA ha deliberato la sua chiamata per la copertura di un posto di
professore associato nel settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA
GENERALE a decorrere dal 01/12/2002.
A tutt'oggi svolge le funzioni proprie della sua qualifica di appartenenza.
ATTIVITA' DIDATTICA
Il Professor Walter Testi ha tenuto, presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e
Terapia Chirurgica diretta dal Prof. Luciano Lorenzini, esercitazioni pratiche agli

studenti del V e VI anno di corso di laurea di Medicina e Chirurgia, sia nelle corsie di
degenza, sia negli ambulatori e sia nelle sale operatorie , dove ha eseguito numerosi
interventi chirurgici in prima persona.
Ha svolto seminari su argomenti di semeiotica , di clinica e di terapia nei vari anni
accademici della sua attività presso la Clinica Chirurgica di Siena.
Inoltre ha assistito numerosi studenti nella compilazione delle loro tesi di laurea. E'
stato nominato docente dei seguenti insegnamenti nella Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale per gli anni accademici sottoelencati:
- Patologia Speciale Chirurgica I° aa Anno accademico 1985-1986.
- Semeiotica Chirurgica I° aa
1989;1989-1990;1990-1991.

Anni accademici

1986-1987;1987-1988;1988-

- Chirurgia Generale I° anno
Anni accademici
1994;1994-1995;1995-1996;1996-1997.

1991-1992;1992-1993;1993-

- Fisiopatologia Chirurgica
Anni Accademici
2000;2001;2001-2002;2002-2003;2003-2004.

1997-1998,1998-1999;1999-

Gli è stato conferito l'affidamento di un modulo didattico " Semeiotica e Metodologia
Chirurgica inerente la patologia bilio-pancreatica " per l'anno accademico 1992-1993.
Gli è stato conferito l'affidamento di un modulo didattico " Clinica delle malattie del
fegato e del pancreas d'interesse chirurgico" negli a.a.1993-1994;1994-1995;19951996;1996-1997.
Gli è stato conferito l'affidamento di un modulo " Diagnostica e Metodologia
Chirurgica delle Malattie Addominali " negli Anni Accademici 1993-1994;19941995;1995-1996;1996-1997.
Nell'Anno Accademico 1994-1995 è stato coordinatore e docente di un Corso di
Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale delle ernie.
Nell'Anno Accademico 1995-1996 è stato coordinatore e docente di un Corso di
Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale.
Nell’Anno Accademico 1996-1997 è stato coordinatore e docente di un corso di
Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale.
Gli è stato conferito l’affidamento DI un modulo didattico ”Chirurgia Generale” nel
Corso Integrato DI Patologia Chirurgica negli Anni Accademici 1997-1998,19981999;1999-2000;2000-2001.
Gli è stato affidato l’insegnamento di Chirurgia Generale nel Corso per Diploma di
Scienze-Infiermeristiche per l’Anno Accademico 1999-2000.
Gli è stato affidato l’insegnamento di Chirurgia Generale nel Corso per Diploma di
Ostetrica/o negli Anni Accademici 1997-1998;1998-1999;1999-2000.
Gli è stato conferito l’insegnamento di Chirurgia Generale nel Corso di Laurea di
Ostetricia nell’Anno Accademico 2000-2001;2001-2002;2002-2003;2003-2004; 20042005;2005-2006;2006-2007;2007-2008;2008-2009:2009-2010;2010-2011;2011-2012

Nell’Anno Accademico 2011-2012 gli è stato conferito l’insegnamento di Chirurgia
Generale nel CDL Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Nel Novembre 2012 con Decreto Rettorale è stato nominato Direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale per il Triennio 2012-2013,2013-2014,20142015
.
ATTIVITA' SCIENTIFICA
Il Professor Walter Testi ha tenuto numerose comunicazioni scientifiche alle
Adunanze dell'Accademia delle Scienze detta " De' Fisiocritici " di Siena. Dal
18/05/1984 è socio corrispondente della suddetta Accademia. Dal 1984 è socio
ordinario della Società Italiana di Chirurgia. Ha partecipato a numerosi corsi di
aggiornamento inerenti argomenti di Chirurgia Generale ed ha partecipato dal 1978 a
tutt'oggi a numerosi Congressi di Chirurgia compresi quelli Società Italiana di
Chirurgia ove ha presentato numerose comunicazioni di cui è sempre stato il primo
relatore.Ha partecipato inoltre a numerosi Congressi di Chirurgia Generale in qualità
di Moderatore e Presidente di sessioni scientifiche. Nel 95° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Chirurgia tenutosi a Milano il 17-20 Ottobre 1993 gli è stata
conferita la targa " Premio Giovani " per la relazione " La pancreatite acuta grave :
nostra esperienza " . Dal 1994 è iscritto alla Società Italiana di Chirurgia
Ambulatoriale e dal 1995 è iscritto alla Società Italiana di " Day Surgery ".
Dal 1997 è iscritto alla Società Italiana di “Colon-Proctologia”
E' autore di 250 pubblicazioni scientifiche redatte su stampa.

