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NOTE di  CURRICULUM VITAE DELLA 

DOTT. ELISA GRELLA 

 

 

 

Ha conseguito la laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (classe 46/S ) presso la Seconda 

Università di Napoli con votazione 110/110 con lode, plauso e dignità di stampa accademica.  

Ha conseguito l’abilitazione professionale presso la Seconda Università di Napoli nella II Sessione 

dell’anno 2003 con voto 90/90.  

E’ iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli dal 26/1/2004 con numero 30632. 

Ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva il 04/06/2009 con massima 

votazione presso la Seconda Università di Napoli. 

Dal 2001 ha frequentato in qualità di interna il servizio di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della 

Seconda Università di Napoli diretto dal Prof. Francesco D’Andrea. Ha effettuato numerosi 

soggiorni all’estero in strutture d’elezione:  

Ha frequentato presso L’Hammersmith Hospital di Londra il dipartimento di Anestesiologia, con 

particolare interesse nei confronti delle metodologie anestesiologiche applicate ad interventi di 

chirurgia plastica ricostruttiva. Ha frequentato presso il “Complejo Hospitalario N.tra S.ra de 

Candelaria” di Santa Cruz di Tenerife il dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia, integrandosi in 

gruppi di ricerca finalizzati al management chirurgico ricostruttivo nelle pazienti sottoposte a 

chirurgia oncologica radicale. Ha frequentato presso l’Ospedale Universitario La Paz di Madrid il 

dipartimento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva , Centro Ustioni e chirurgia della mano, diretto dal 

Prof. Varela Neira.Ha frequentato come medico assistente, presso l’Ospedale Universitario Clinic di 

Barcellona, il dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica diretto dal Prof. Serra 

Renom, integrandosi nell’attività operatoria chirurgica ricostruttiva e partecipando al protocollo di 

ricerca sulla “terapia chirurgica della lipodistrofia HIV correlata”, diretto dal Dr Fontdevila Font. 

Ha partecipato al corso di specializzazione in chirurgia estetica presso l’istituto di Chirurgia 

Estetica Serra Renom ,Clinica Quiròn di Barcellona, partecipando ad attività operatoria chirugica 

estetica e conseguendo il diploma dell’istituto.  

Vincitrice di concorso di ricercatore universitario presso la Seconda Università di Napoli in servizio 

presso il DAI di scienze ortopediche traumatologiche fisioterapiche e plastico ricostruttive. 

Ha partecipato a ricerche finalizzate allo studio delle modificazioni ormono recettoriali legate all’ 

obesità, alla patologia mammaria post ricostruttiva, con riferimento a modificazioni recettoriali 

proprie di capsule peri protesiche, modificazioni della sensibilità in pazienti sottoposte a chirurgia 

ricostruttiva mammaria. 

E’ autrice di numerose pubblicazioni con fattore d’impatto, Co Autrice di testi a diffusione 

nazionale, interventi preordinati e comunicazioni a convegni e congressi nazionali ed internazionali. 

Componente della segreteria scientifica di numerosi convegni e corsi di aggiornamento nazionali. 

Docente nei corsi laurea di Medicina e Chirurgia di Napoli e del CDL in lingua inglese.  

Docente di Chirurgia plastica nel Corso di Laurea di Fisioterapia- Presidio ASL Elena D'Aosta.  

Docente di chirurgia plastica nelle scuole di specializzazione di Chirurgia Plastica e di 

Dermatologia.  

 

 


