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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAPURRO SERGIO 

Indirizzo  VIA XX SETTEMBRE 3/7          16121 GENOVA 

Telefono  0105535006 - 3394303430 

Fax  010566968        

E-mail  sergio.capurro@fastwebnet.it                       

 

Nazionalità  Italia 

 

Data di nascita  GENOVA, 16 MARZO 1948 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente presso la Divisione di Chirurgia Plastica e Centro Grandi Ustionati 
dell’Ospedale S. Martino di Genova 
 
Lavora come libero professionista presso il suo studio a Genova  
 

• Date  1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istologia ed Embriologia Generale dell’Università di Genova 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
 
 
 
 

In questo periodo esegue indagini sperimentali sulla cicatrizzazione cutanea  
Mette a punto una nuova tecnica elettrochirurgica, la Diatermochirurgia 
Programmata, dalla cui sperimentazione nascono nuove tecniche: il taglio diatermico 
programmato temporizzato, l’eliminazione dei nevi teleangectasici, l’elettrosalatura 
dei tatuaggi, la pigmentazione delle macchie ipocromiche nella vitiligo. 

• Date  Dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Valet srl – Via dei Fornaciai 29,b Bologna 
Centro Postuniversitario della Medicina Ambulatoriale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docente con il corso intitolato “Timedchirurgia” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Qualifica conseguita 

 1975 

Medicina e Chirurgia 

 

• Date  1979 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva presso l’Università di Milano 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 



 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale 

 

 BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 Dal 1985 tiene numerosi corsi postuniversitari e conferenze sulla Diatermochirurgia 
Programmata in Italia e all’estero. 
 
 
Ha partecipato a numerosi congressi di rilevanza internazionale presentando diversi 
lavori scientifici  
 
 
Coordina numerosi gruppi di ricerca sulle potenzialità della timedchirurgia negli altri 
campi specialistici. 
 
 

È socio ordinario delle seguenti società scientifiche:  

Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

Società Italiana di FleboLinfologia 

 

É Presidente del gruppo di ricerca “Capurro research Group” per lo studio di nuovi 
interventi chirurgici nel campo della chirurgia plastica, estetica e dermatologica, di 
farmaci e di nuove soluzioni per risolvere le problematiche non risolte dei pazienti 

È presidente della International Society of Timedsurgery 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ha realizzato più di 40 metodiche chirurgiche innovative, nuovi strumenti chirurgici, 
farmaci e fitofarmaci.  
 
1999 
La diatermochirurgia programmata si trasforma in timedchirurgia che grazie ad 
innovative tecniche come il resurfacing, il taglio pulsato veloce nella blefaroplastica, la 
disepitelizzazione pulsata nella vitiligine, il peeling misto per l’eliminazione delle 
rughe delle labbra si contrappone a tutte le tecniche fisiche 
 
Buona conoscenza dei sistemi informatici 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 1993 
Ha scritto un trattato intitolato “Diatermochirurgia Programmata Dermatologica 
Estetica” Edizioni D’Arsonval Genova. 
 

Inventa due strumenti chirurgici, entrambi pubblicati su “Plastic and Reconstructive 
Surgery” e pubblica numerosi lavori scientifici originali di Chirurgia Plastica su riviste 
internazionali. 

 
Scrive la seconda edizione del libro con il titolo “Timedchirurgia dermatologica, 
plastica ed estetica” in italiano ed in inglese,  

 

 

Bologna, 15 Aprile 2016 

Dr. Sergio Capurro 


