
   
  
 

 

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

 
 

 
  ANTONIO AMBROSI  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2016-A OGGI 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Foggia 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Professore ordinario 
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Universitaria Policlinico Foggia 
Direttore Scuola di Specializzazione Chirurgia Generale Università di Foggia  
 

2003 - 2016 

Università degli Studi di Foggia 
Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia 
Professore ordinario 
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale 2 Universitaria Policlinico Foggia 
 

 
 

• Date (da – a)  1997-2003 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Professore associato 
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale 2 Universitaria Policlinico di Foggia  

• Date (da – a)  1992-1997 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Chirurgia Generale diretto dal Professor Mario Fersini 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 Professore associato 
 

• Date (da – a)  1990-1992 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Chirurgia Generale diretto dal Professor Mario Fersini 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ricercatore universitario 
 
 

• Date (da – a)  1985-1990 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di I Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia diretto dal Professor Mario Fersini 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 

 Tecnico laureato 

• Date (da – a)  1983-1984 



   
  
 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Militare Lorenzo Bonomo di Bari  
 
Sottotenente medico 
 
 
1982-1983 

Istituto di I Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia diretto dal Professor Mario Fersini 

•Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego  Medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

  

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 1976 - 1982 

Istituto di Patologia Speciale Medica diretto dalla Professoressa Anna Maria Pirrelli 
Istituto di Patologia Speciale Chirurgica diretto dal Professor Mario Fersini 
Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica diretto dal Professor Vincenzo Barbera  
Centro di Ergoftalmologia dell’Istituto di Medicina del Lavoro diretto dal Professor Luigi Ambrosi 

• Tipo di azienda o settore   Università degli Studi di Bari 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Studente interno 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1989-90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Scuola di Specializzazione di Endocrinochirurgia diretta dal 
Professor Gastone Veroux 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi “Il gozzo multinodulare: indicazioni alla tiroidectomia totale” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Endocrinochirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 70/70 e lode 

• Date (da – a)  Anno accademico 1986-87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale diretta dal 
Professor Mario Rubino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi “Emorragie digestive: diagnosi e terapia” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 70/70 e lode 

• Date (da – a)  I sessione 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  07/07/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “ Modificazioni del potenziale transmucoso nelle lesioni da acidi nell’esofago (studio 
sperimentale)” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 voto 110/110 con lode 



   
  
 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1974-75 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Di Cagno Abbrescia” di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 
 



   
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha fatto parte di Commissioni giudicatrici in Concorsi a Funzionario Tecnico presso l’Università  degli Studi di Bari  (A.A. 
1988-89, 1989-90). 
Dall’A.A. 1996- 1997 ha ottenuto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari la funzione 
apicale dell’U.O. di Chirurgia d’Urgenza Universitaria nel Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia della Sede decentrata 
di Foggia presso l’Azienda Mista Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti“ di Foggia; dal settembre 1997  la  U. O. di 
Chirurgia d’Urgenza Universitaria diretta dal Prof. Dott. Antonio Ambrosi ha iniziato l’attività assistenziale.  
Dall’A.A. 1999 – 2000 con D.R. è divenuto Professore di Ruolo di Chirurgia Generale Fascia Associati della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 
Nell’A. A. 2000 – 2001 ha fatto parte di Commissioni per valutazioni comparative per posti di ruolo Universitari Fascia 
Associati e Fascia Ricercatori per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari. 
Nell’A.A. 2000 – 2001 ha fatto parte di Commissione giudicatrice per il titolo di Dottore di Ricerca in Applicazioni 
Tecniche strumentali applicate alla chirurgia generale e specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Chieti. 
Nell’A.A. 2001-2002 ha fatto parte di Commisione per valutazione comparativa per posto di ruolo Universitario Fascia 
Associati per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Chieti.  
Nell’A.A. 2001-2002 in qualità di Membro Interno eletto dalla Facoltà ha fatto parte di Commissione per valutazione per 
un posto di Ruolo Universitario Fascia Ricercatore per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Foggia.  
Dall’A.A. 2001-2002 è coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in  “Tecniche diagnostiche e terapeutiche applicate 
alle scienze medico-chirurgiche gastroenterologiche ed endocrinologiche: aspetti anestesiologici ed implicazioni 
medico-legali” (XVIII ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Dall’A.A. 2002-2003 fa parte del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, diretto dal Prof. Vincenzo Neri, della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 
Dall’A.A. 2002-2003 all’A.A. 2008-2009 è Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 
Dall’A.A. 2003-2004 è Professore Straordinario di Chirurgia Generale della Facoltà di Medicina e Chirurgia  
dell’Università degli Studi di Foggia. 
Dall’A.A. 2006-2007 è Professore Ordinario di Chirurgia Generale della Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università 
degli Studi di Foggia. 
Il Prof. Dott. Antonio Ambrosi ha frequentato in differenti periodi reparti Universitari all’estero: Hospital C. Huriez  Centre 
Hospitalier Regional Universitarie de Lille – France – Service de Chirurgie Generale et Endocrinienne diretto dal 
Professor Charles Proye; Centre Hospitalier Regional et Universitaire La Timone Marseille – France – Service de 
Chirurgie Generale  Chirurgie Endocrinienne diretto dal Professor Jean Francois Henry; Hopital Beaujon Assistance 
Pubblique Hopitaux de Paris – France – Service de Chirurgie Digestive diretto dal Professor Jaques Belghiti.   
Il Prof. Dott. Antonio Ambrosi è socio della Società Italiana di Chirurgia, della Società Italiana di Endocrinochirurgia, già 
membro del Consiglio Direttivo del Club delle U.E.C., Unità Operative di Endocrinochirurgia, è membro del Consiglio 
Direttivo della S.I.E.C.  già Presidente  della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi . 
Il Prof. Dott. Antonio Ambrosi è stato Presidente del III Congresso Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei 
Giovani Chirurghi tenutosi a Bari dal 26 al 28 aprile 1990; ha fatto parte del Comitato Ordinatore dei Seminari di 
Chirurgia d’Urgenza “ Esperienze a confronto “tenutisi a Foggia nei giorni 9 – 16 – 23 – 30 aprile 1999; ha fatto parte 
del Comitato Ordinatore del I Seminario di Chirurgia Generale “ Evoluzioni in 40 anni di Chirurgia “ tenutosi a Foggia il 
19 ottobre 2001; ha fatto parte del Comitato Organizzatore e della Segreteria Scientifica del I Congresso della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia tenutosi a Foggia dal 13 al 14 novembre 2001; ha fatto 
parte del Comitato Organizzatore e della Segreteria Scientifica del primo corso di Aggiornamento in Malattie Endocrino-
metaboliche: Specialisti a Confronto nel management “Evidence Based” dell’Ipertiroidismo, tenutosi a Foggia il 14 
settembre 2002. 
E’ stato Presidente del XXV Congresso Nazionale della Socoetà Italiana di Endocrino Chirurgia tenutosi a Foggia nel 
novembre 2005. 
Il Prof. Dott. Antonio Ambrosi ha presentato nella casistica operatoria, accanto al consueto repertorio di ogni Chirurgo, 
atti operatori di alta Chirurgia eseguiti in piena autonomia; è autore come operatore e tutor di circa 10000 interventi 
chirurgici. 

 
   



   
  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ATTIVITA' DIDATTICA  

Dall’Anno Accademico 1982 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari ha tenuto 
regolare Corso di esercitazioni di Patologia Chirurgica a gruppi di studenti del III e IV anno di Corso.  
Dall’Anno Accademico 1987-88 è stato membro supplente della Commissione di esami di profitto in I Patologia 
Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica e dall’Anno Accademico 1988-89 di quelle di Fisiopatologia Chirurgica e 
Anatomia Chirurgica e Corso di Operazioni; è stato componente della Commissione di esame di Patologia Chirugica 
Generale della Scuola di Specializzazione in Cardioangiochirurgia. 
Dall’Anno Accademico 1988-89 ha tenuto lezione nel corso ufficiale di I Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica 
Clinica in sostituzione e per incarico del titolare; nello stesso anno ha partecipato alla Commissione di esame di Laurea 
in Medicina e Chirurgia. 
Dall’Anno accademico 1989-90 è stato componente della Commissione di esami di profitto in Anatomia Chirurgica e 
Corso di Operazioni. 
Dall’Anno Accademico 1989-90 ha tenuto lezione nel corso ufficiale di Anatomia Chirurgica e Corso di Operazioni in 
sostituzione e per incarico del titolare. 
Dall’Anno Accademico 1992-93 è stato titolare dell’insegnamento di Chirurgia d’Urgenza della Scuola di  
Specializzazione di Medicina del Lavoro. 
Dall’Anno Accademico 1993-94 è stato titolare dell’insegnamento di Endocrinochirurgia, canale dispari, del corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Bari; è stato titolare di Endocrinochirurgia nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale e Chirugia dell’Apparato digerente. 
Nell’Anno Accademico 1994-95 per incarico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari ha 
ottenuto l’insegnamento di Endocrinochirurgia presso la  sede decentrata di Foggia. 
Nell’anno Accademico 1995-1996 per incarico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari ha 
ottenuto l’insegnamento di Chirurgia Generale III presso la sede decentrata di Foggia. 
Dall’A. A. 1999 – 2000 è docente della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale II e Chirurgia Toracica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari. 
Dall’A. A. 1999 – 2000 è divenuto Professore di Ruolo di Chirurgia Generale Fascia Associati della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia ed è titolare degli insegnamenti di Chirurgia Generale, Chirurgia 
d’Urgenza, Endocrinochirurgia.  
Nell’A. A. 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001-2002 ha proposto come Direttore il Corso di Perfezionamento “ Chirurgia 
Endocrina “ e come Docente il Corso di Perfezionamento in “Chirurgia Laparoscopica” della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 
Dall’A. A. 2000 – 2001 docente della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale, dall’A. A. 2001 – 2002 docente 
della Scuola di Specializzazione di Chirurgia dell’Apparato Digerente, di  
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 
Ha assistito diversi studenti nella elaborazione della tesi di Laurea sia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Bari che presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia su 
argomenti clinici o sperimentali di  Chirurgia Generale e d’Urgenza  ed Endocrinochirurgia. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

E’ rivolta a numerosi argomenti di interesse sia clinico che sperimentale. 
Nel campo clinico gli argomenti affrontati spaziano nell’ambito della chirurgia generale con interessi per la chirurgia 
endocrina, epatobiliopancreatica, gastroenterologica, bariatrica toracica, urologica,  geriatrica, sia di elezione, sia di 
urgenza. 
Particolare interesse si è rivolto sia dal punto di vista clinico che sperimentale alla Chirurgia Endocrina soprattuto per 
quanto riguarda i differenti aspetti della patologia tiroidea.  
Con l’applicazione della Chirurgia Video-assistita e robotica anche l’interesse scientifico si è rivolto a tale metodologia 
affrontando problematiche relative alla patologia biliare e gastrointestinale. 
Sono state affrontate nelle pubblicazioni scientifiche anche problematiche riguardanti il campo pedagogico in relazione 
soprattutto all’insegnamento della Medicina. 
Nel campo sperimentale l’interesse si è appuntato su diversi argomenti; tra questi si ricordano ricerche sulla validità 
dell’uso dell’esame doppler nell’ischemia intestinale, sulle protesi tracheali, sullo studio di permeabilità di membrane 
dopo trattamento con agenti corrosivi, sui sistemi cellulari e DHE valutando la citotossicità da fotosensibilizzazione a 
luce laser, sulle implicazioni fisiopotologiche dei fattori di crescita  nell’ambito della patologia tiroidea di interesse 
chirurgico, sulle  tecniche di isolamento delle insulae pancreatiche a scopo di trapianto, sullo studio del protoncogene 
RET nell’incidenza delle neoplasie endocrine multiple. 
Ha partecipato a differenti programmi di ricerca scientifica del MURST ( 40% - 60% ). 
Ha partecipato a Convegni ed a Congressi nazionali ed internazionali mediante relazioni, comunicazioni, abstracts e la 
presentazione di posters.  
Ha collaborato alla elaborazione di pubblicazioni scientifiche. 
Ha collaborato alla stesura di libri di testo di Chirurgia con la elaborazione di diversi capitoli. 
Il Prof. Dott. Antonio Ambrosi ha curato la stampa degli Atti in due volumi comprendenti relazioni e comunicazioni del III 
Congresso Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi di cui è stato Presidente. 
Il Prof. Dott. Antonio Ambrosi è autore di circa 500 lavori scientifici fra pubblicazioni edite a stampa su riviste italiane ed 
estere, comunicazioni ed abstracts a congressi italiani e stranieri, capitoli di libri di Chirurgia, e video. 
 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

Ha partecipato a numerosi Congressi Internazionali e Nazionali, anche in qualità di relatore e moderatore 
 

   

 

   
 

 


