
 

 

 

 

Dr. Giuseppe Mastrandrea 

Nato a Tusa (ME) il 13 febbraio del 1958 

 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 03-11-1982 con la votazione di 110/110 e lode e 

menzione della tesi. 

Ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Vascolare nel 1985 con la votazione di 50/50 e lode 

Ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale nel 1991 con la votazione di 50/50 elode 

Ha vinto il concorso per borsa di studio ministeriale  in Chirurgia Vascolare per gli anni 1982-85 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in fisiopatologia chirurgica discutendo la tesi sul 

“trattamento chirurgico dell’obesità” 

Ha ricevuto l’incarico di Professore a contratto presso le scuole di specializzazioni di 

- Chirurgia Vascolare 

- Chirurgia Generale 

- Scienza dell’alimentazione 

Ha prestato servizio presso il Dipartimento di discipline Chirurgiche ed Anatomiche dell’Università 

di Palermo da Luglio 1989 ad Ottobre 2000. 

Ha ricoperto il ruolo di direttore di unità operativa Complessa di Chirurgia Generale presso il P.O. 

di Cefalù e successivamente la Fondazione S. Raffaele Giglio di Cefalù dal Novembre 2000 al 

febbraio 2009. 

Dal Febbraio 2009 è stato responsabile del raggruppamento di chirurgia della “Nuova Casa di cure 

Demma”. 

Dal Gennaio 2012 esercita la sua attività libero professionale presso la casa di cure Candela di 

Palermo. 

Nel corso della su formazione il dr. Mastrandrea ha frequentato fra gli altri 

- l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano presso il centro di trapianti diretto da V. 

Mazzaferro 

- Istituto di Patologia Chirurgica dell’Ospedale S. Martino di Genova presso il centro di 

Chirurgia dell’obesità con il Prof. Scopinaro 

- Il reparto di Chirurgia Generale e Vascolare dell’Ospedale di Ravenna 

- Il Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale S . Raffaele di Milano con il Prof. Staudacher 

- L’L’Ospedale S. Helisabeth di Vienna per la chiurgia proctologica 

 

Ha istituito il primo centro multidisciplinare per la prevenzione e cura dell’Obesità presso il P.O. di 

Cefalù. 

Ha rappresentato la Sicilia alla Consensus Conference sulla chirurgia dell’obesità tenuta alla Società 

Italiana di chirurgia 

E’ autore di 70 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed estere 

Ha eseguito personalmente più di 5000  interventi chirurgici con particolare riferimento a 

- chirurgia della tiroide 

- chirurgia del colon-retto 

- chirurgia dello stomaco, chirurgia della mammella 

- chirurgia dell’obesità 

- chirurgia vascolare 

- chirurgia laparoscopica di 

 colecisti e vie biliari 

 stomaco 

 colon 



 rene e surrene 

 malattie del giunto gastro-esofageo 

 milza. 
 

 


