CURRICULUM VITAE DI PASQUALE PETRONELLA (DETTO LILLO)

PROFESSIONALE

Il Prof. Pasquale Petronella si è laureato con il massimo dei voti e la lode in
Medicina e Chirurgia a Napoli nel 1974.
Ha conseguito le Specializzazione in Chirurgia, in Chirurgia dell'Infanzia ed in
Chirurgia Maxillo-Facciale.
Ha iniziato la carriera universitaria il giorno successivo alla laurea, ricoprendo in
successione i ruoli di Esercitatore, MIUCA, Ricercatore Confermato, Professore
Associato di Chirurgia, tutti presso la S.U.N. (Seconda Università di Napoli).
Svolge l’attività didattica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della
Seconda Università di Napoli (S.U.N.) dove ha insegnato per anni Clinica Chirurgica ed
attualmente insegna Chirurgia d’Urgenza nel Corso Integrato di Emergenze MedicoChirurgiche, esame del secondo semestre del sesto anno.
Insegna presso le Scuole di Specializzazione di Chirurgia Generale, Radioterapia,
Scienze dell’Alimentazione, Chirurgia Gastroenterologica, Patologia Clinica.
Ha insegnato nei Corsi di Laurea triennali di Fisioterapia, Informatore Medico
Scientifico e Diagnostica per Immagini, ed attualmente insegna in quello di Scienze
Infermieristiche della stessa Università.
Ha tenuto lezioni in numerosi Corsi di Perfezionamento in Chirurgia
Ambulatoriale ed in Senologia.
Esercita tutoraggio di numerosi studenti per l’apprendimento delle nozioni
teoriche e pratiche in Chirurgia.
E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Chirurgia OroMaxillo-Facciale.
E’ stato Tutor di un titolare di Dottorato di Ricerca in Oncologia Medico
Chirurgica.

E’ stato Tutor di un titolare di Assegno di Ricerca.
Ha ottenuto finanziamenti dal MIUR come Responsabile scientifico di una Unità
Operativa del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) per il 2004.
Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della S.U.N. per due mandati.
Attualmente fa parte del Senato Accademico dello stesso Ateneo ed è al terzo
mandato.
Per il primo mandato rettorale del Professor Franco Rossi, dal 2007, ha avuto la
Delega per i rapporti con i Professori Associati.
Fa parte dell’Editorial Board della Rivista Internazionale “Thyroid”.
Fa parte dell’Editorial Board della Rivista Internazionale “World Journal of
Gastrointestinal Surgery”.
Dal gennaio 1989 al 31 dicembre 1995 ha fatto parte del Comitato Scientifico
della Rivista “Conoscere e partecipare" del Sindacato Pensionati Cgil.
Dal gennaio 1996 al 1999 ha fatto parte del Comitato Scientifico della rivista
“Qualità Equità” diretta dal Professor Giovanni Berlinguer.
Nell’ultima legislatura presieduta dall’Onorevole Berlusconi ha fatto parte, in
qualità di componente, della Commissione Salute del Ministro delle Pari Opportunità.

Attività scientifica e di ricerca:
L’attività scientifica del Prof. Petronella è stata orientata all’inizio in campo
oncologico come ricerca sia sperimentale che clinica, e si è in seguito sviluppata in vari
settori

della

chirurgia

generale,

maxillo-facciale,

chirurgia

vascolare,

gastroenterologica, endocrinochirurgia, chirurgia senologica, in campo anatomochirurgico, di terapia enterale e parenterale e di tecniche anestesiologiche correlate alla
chirurgia. Nei vari settori numerosi ed originali sono stati i contributi sia sperimentali
che clinici.
L’attività di ricerca è documentata da 241 pubblicazioni scientifiche in extenso a
stampa su riviste nazionali ed internazionali recensite dal JCR e dall’Index Medicus.

Inoltre è coautore di numerosi Capitoli di Libri a diffusione nazionale.
Ha partecipato a numerosi Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali sia in
qualità di Organizzatore, sia in qualità di Relatore, Presidente, Moderatore.
Attività Assistenziale
Ha svolto continuativamente la propria attività assistenziale nell’ambito del
“Vecchio Policlinico” di Napoli.
E’ Responsabile dell’Unità Operativa della Chirurgia della Parete Addominale.
La sua esperienza nel campo dell’oncologia e della chirurgia mammaria è
notevole.

ROTARIANO

Pasquale Petronella, Lillo per gli Amici, è nato a Matera il 23 marzo 1950; è
sposato con Simona Capezzuto ed è padre di due ragazzi, Giacinto e Simone.
E’ stato ammesso nel Rotary Club Salerno il 18 marzo del 1985.
E’ figlio di Rotariano.
E’ Socio Fondatore dell’Interact Salerno (1966).
E’ Socio Fondatore del Rotaract Salerno (1968).
Nel 1969 ha partecipato al Meeting di Castel del Monte, che raccoglieva giovani
da tutta Europa, organizzato dal Professor Vincenzo Bonomo del Rotary Club di Bari
dell’allora 190° Distretto.
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1970 è stato ospite di una famiglia del
Rotary Club di Graz, in Austria.
Nel luglio 1970 ha partecipato ad un “Rotary Trip” in Germania, organizzato dal
Club di Salzgitter, che gli ha consentìto di stringere rapporti amichevoli con rotaractiani
e figli di rotariani di tutta Europa e di capire meglio cosa significasse l’appartenenza al
Rotary.

Negli anni dal 1970 al 1973 la sua famiglia ha ospitato, in tempi diversi, 5 figli di
rotariani provenienti dall’Austria, dalla Finlandia e dalla Germania.
Ha fatto parte di numerose Commissioni del Rotary Club Salerno, ricoprendone
varie volte la carica di Presidente.
Nell’anno 2002-2003 ha ricoperto la carica di Presidente del Rotary Club
Salerno.
Durante il proprio anno di Presidenza ha ricostituito l’Interact, che era stato
sciolto alla fondazione del Rotaract.
Durante il proprio anno di Presidenza ha fondato il Rotary Club Salerno Duomo.
Durante il proprio anno di Presidenza ha fondato l’International Yacthing
Fellowship di Salerno, meglio conosciuto come Circolo Internazionale Nautico dei
Rotariani.
E’ Socio Onorario del Club Salerno Duomo.
E’ stato relatore in diversi Clubs del Distretto 2100 sia su temi rotariani sia su
temi inerenti la sua professione.
Durante i suoi incarichi di Formatore è stato relatore numerose volte nelle sedute
di preparazione dei Presidenti Incoming.
Ha partecipato a riunioni conviviali di Rotary Clubs in Austria, Germania, Belgio
e Stati Uniti d’America.
Nell’anno rotariano 2003-2004 è stato nominato dal Governatore Natale Naso
Vicepresidente della Commissione Distrettuale “I Giovani e l’Europa”.
Per l’anno rotariano 2004-2005, anno del Centenario, è stato nominato Assistente
dal Governatore Sandro Marotta per i quattro Clubs salernitani dell’epoca (Salerno,
Salerno Duomo, Salerno Est, Salerno Nord Est-Valle del Picentino).
Per l’anno rotariano 2006-2007 è stato nominato Assistente dal Governatore Vito
Mancusi per i Clubs di Battipaglia, Salerno, Salerno Nord-Est Valle del Picentino.
Per l’anno rotariano 2007-2008 è stato nominato dal Governatore Giancarlo
Calise Componente della Commissione per la Formazione del Distretto 2100.

Per l’anno rotariano 2008-2009 è stato nominato dal Governatore Guido Parlato
Componente della Commissione per la Formazione del Distretto 2100.
Per l’anno rotariano 2009-2010 è stato nominato dal Governatore Francesco
Socievole Componente della Commissione per la Formazione del Distretto 2100.
Per l’anno rotariano 2015-2016 è stato nominato dal Governatore Giorgio Botta
Componente della Commissione per la Formazione del Distretto 2100.
Per l’anno rotariano 2016-2017 è stato nominato Assistente dal Governatore
Eletto Gaetano De Donato per i Clubs Salerno Picentia e Salerno Nord.
Ha ricevuto nove riconoscimenti “Paul Harris”.
Parla e scrive correntemente in inglese, come risulta anche dal “Lower Certificate
in English” “dell’University of Cambridge”, conseguito presso la sede di Napoli del
British Council nel 1967.
Salerno, 18 dicembre 2015
Pasquale Petronella

