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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRESENTI LUIGI 

Data di nascita  23/10/54 

 
Qualifica

 

Amministrazione

Incarico attuale 

 

Numero di telefono e fax dell’ufficio 
 

 

E-mail aziendale 

  

DIRIGENTE MEDICO 

 

ASL2- OLBIA 

DIRETTORE S. COMPLESSA CHIRURGIA GENERALE – P.O. OLBIA 

 

0789552950  FAX 0789552947 

 

luigi.presenti@aslolbia.it 

ESPERIENZE LAVORATIVE

 

 

 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal  1-6-2006 a tutt'oggi nella qualifica di Direttore s.c. Di Chirurgia Generale 
p.o. Di Olbia, ASL 2 Sardegna 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 -dall’1-7-1988 al 31-5-2006i nella qualifica di Aiuto Corresponsabile 
Ospedaliero, poi Dirigente Medico nella Disciplina di Chirurgia Generale presso 
l’Azienda Ospedaliera Careggi – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

-dal 15-12-1986 al 30-6-1988 nella qualifica di Assistente Medico nella 
Disciplina di Chirurgia Generale presso la USL 7 Valdinievole 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

          

        Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita presso  
          l’Università degli Studi di Roma il 10-7-1985 
         Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso  
         l’Università degli Studi di Roma il 20-3-1985 

• Titolo di studio   

• Altri titoli di studio e professionali  Dal 2/5/1995 gli è stata conferita mediante selezione interna per titoli, in prima 

applicazione dell’art. 116 DPR 384/90, la responsabilità del Modulo di 

“ENDOCRINOCHIRURGIA E SENOLOGIA”. 

Ha occupato la posizione di “Dirigente con funzioni di gestione di struttura, livello 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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D, come responsabile del settore organizzativo gestionale del reparto di degenza 

e della attività endocrinochirurgica”. 

Negli ultimi anni si è dedicato con particolare impegno alla Chirurgia mininvasiva 

laparoscopica contribuendo da protagonista allo sviluppo realizzato in questo 

campo dalla U.O. di appartenenza. Nella sua casistica operatoria (circa 2500 

interventi) sono presenti, oltre ad interventi di Chirurgia tradizionale, numerosi 

interventi di Chirurgia laparoscopica, che ha iniziato nel 1993 con le prime 

colecistectomie. Questa esperienza include procedure di Chirurgia laparoscopica 

avanzata, come la surrenectomia, la splenectomia, le resezioni coliche, la 

plastica di laparoceli, le plastiche antireflusso, oltre ad interventi in urgenza. E’ 

stato fortemente impegnato nella didattica che nell’ambito dell’Azienda di Careggi 

vede la componente ospedaliera a fianco di quella universitaria nella formazione 

degli Specializzandi. Molti giovani hanno iniziato l’attività laparoscopica sotto la 

sua guida. 

E’ stato Consulente per la Chirurgia laparoscopica dell’Ospedale Pediatrico 

Meyer di Firenze: in questa funzione ha contribuito alla introduzione delle 

tecniche mininvasive anche nell’ambito della Chirurgia Pediatrica. 

Ha anche contribuito, nella sua funzione di responsabile della degenza, alla 

modernizzazione dei sistemi di gestione ed al raggiungimento di parametri di 

elevata efficienza . 

E’ stato componente della Commissione Aziendale per la istituzione della 

struttura interdivisionale di Day-Surgery, che si è avviata con grande successo 

nel settembre 2002. E’ stato referente per l’attività di Day-Surgery della U.O. di 

appartenenza. E’ stato membro del Comitato del Dipartimento Emergenza e 

Accettazione (DEA) dell’Azienda Ospedaliera Careggi. 

• Esperienze professionali   

• Capacità linguistiche  Inglese, Francese, Spagnolo 
• Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Altro (partecipazione, convegni, 
pubblicazioni, etc..ed ogni altra 

informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

 Dal 1993 ha iniziato l'attività di Chirurgia laparoscopica che, nella progressiva 
acquisizione di competenze lo ha portato a realizzare interventi sempre più 
complessi. Nella sua esperienza di Chirurgia laparoscopica avanzata rientrano le 
resezioni del colon, la surrenectomia, la splenectomia, la plastica del giunto 
esofago-gastrico, il trattamento di laparoceli ed ernie. Tutti questi interventi sono 
stati realizzati anche presso l'Ospedale di Olbia 

Dal 1985 al 1995 è Segretario di Redazione, poi Direttore Editoriale, della Rivista “Ospedali 

d’Italia-Chirurgia”; dal Gennaio 2002 è Executive Editor della Nuova Serie della Rivista. 
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Segretario Scientifico di numerose manifestazioni Congressuali, per “Ospedali d’Italia-

Chirurgia”, per l’ACOI regionale e per la Società Tosco-Umbra di Chirurgia, è stato 

Coordinatore Scientifico del XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Endocrinochirurgia (Firenze  18-20 settembre 1997), Presidente del IV Congresso Nazionale 

del Club dei Due Leoni (Castiglione della Pescaia 19-21 aprile 2001), Coordinatore Scientifico 

del XII Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia (Firenze 27 febbraio-2 marzo 2002), 

Coordinatore Scientifico del XXIV Congresso Nazionale ACOI (Montecatini 25-28 maggio 

2005), Presidentw del XXVIII Congresso Nazionale ACOI (Olbia 27-30 maggio 2009. 

E’ membro delle più importanti Associazioni Chirurgiche Nazionali. Dal 2002 al 2008 è stato, 

per due mandati, Consigliere Nazionale dell’ACOI, nel secondo triennio col ruolo di 

Vicepresidente. E’ Consigliere Nazionale del Club delle Unità di Endocrinochirurgia. 

Ha al suo attivo oltre 150 pubblicazioni di argomento Chirurgico, anche su Riviste 

Internazionali. 


