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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome:  Giovanni Camerini 
Laureato con lode e specializzato in Chirurgia Generale e Scienza dell’Alimentazione a 
Genova.  
Sposato, padre di due figlie.  
Lingue conosciute: inglese e francese.  
Qualifica: Prof. Associato di Chirurgia Generale presso l’Ospedale Policlinico S. Martino, 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l’Oncologia di GENOVA, dove è 
responsabile della U.O.S. di “Chirurgia Mininvasiva, Bariatrica e Metabolica”.  
Mail: giovanni.camerini@unige.it, giovannibruno.camerini@gmail.com  
Recapiti: Ufficio: 010 555-5861, Segreteria: 010 555-5862, Degenza: 010 555-5850.  
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Il Prof. Giovanni Camerini nel corso della sua carriera si è occupato soprattutto di chirurgia 
laparoscopica, nelle sue applicazioni alle patologie del colon-retto, delle vie biliari, 
dell’esofago, dello stomaco, del surrene, della milza e dell’obesità.  
Ha svolto lunghi e proficui stage in Francia e in Inghilterra, collaborando con il Centre 
Hospitalier Regional et Universitaire di Nizza (Prof. A Bourgeon), con il Department of 
Minimal Access and Colorectal Surgery del St. Mary’s Hospital di Londra (Prof. Ara Darzi), 
con il Ninewells Hospital di Dundee (Prof. Alfred Cuschieri), con l’ Institut Mutualiste 
Montsouris di Parigi (Prof. Brice Gayet) e con l’Institut de Chirurgie Laparoscopique di 
Bordeaux (Dott. Jean Louis Dulucq), centri di eccellenza internazionali, dove, a contatto 
con i maggiori esperti mondiali del settore, ha approfondito le sue conoscenze riguardo le 
indicazioni e la tecnica operatoria della chirurgia laparoscopica avanzata.  
Giovanni Camerini ha iniziato la sua esperienza in chirurgia mininvasiva, in Francia, nel 
1991, ed è diventato in pochi anni il chirurgo più esperto, in questo campo, nell’Università 
di Genova, effettuando i primi interventi per l’acalasia esofagea, la malattia da reflusso, le 
ernie della parete addominale e del diaframma, la porpora trombocitopenica idiopatica, i 
prolassi del retto e i tumori colorettali.  
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Dal 1995 al 2005, tra i suoi vari interessi scientifici e clinici, si è dedicato in particolare al 
trattamento chirurgico dell’obesità patologica, studiando gli aspetti tecnici, funzionali e 
clinici del bendaggio gastrico, della gastroplastica verticale, del by-pass gastrico e della 
diversione biliopancreatica.  
Negli ultimi cinque anni il Prof. Camerini si è dedicato con particolare interesse alla terapia 
chirurgica laparoscopica dell’endometriosi intestinale, delle patologie oncologiche 
gastriche ed esofagee, e alla sperimentazione clinica della terapia chirurgica del diabete 
mellito di tipo 2.  
Il Prof. Camerini è stato Responsabile della U.O.S. di “Chirurgia dell’Obesità” del 
Dipartimento di Chirurgia dell’ IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – 
IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova dal 2010 al 2013, Responsabile 
della U.O.S. di “Chirurgia Addominale Mininvasiva” del Dipartimento di Chirurgia dell’ 
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la 
Ricerca sul Cancro di Genova dal 2014 al 2017 e Responsabile U.O.S. di "Chirurgia 
Mininvasiva, Bariatrica e Metabolica" Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Genova Ospedale Policlinco S.Martino - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
per l'Oncologia dal 2018 a oggi.  
Ha effettuato, come tutor di specializzandi, 665 interventi e, come primo operatore,  5189   
interventi nel campo della chirurgia addominale, della chirurgia dell’obesità e, soprattutto, 
della chirurgia laparoscopica avanzata.  
In particolare, dei 5189 interventi effettuati come primo operatore, 3098 sono stati fatti con 
accesso mininvasivo, 2080 sono interventi di laparoscopia avanzata (220 sull’esofago, 771 
sullo stomaco, 11 sul pancreas, 7 sulle vie biliari, 31 sulla milza, 31 sul surrene, 808  sul 
colon-retto, 4 robotici sullo stomaco e 18 sul colon-retto). 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
L’attività scientifica del Prof. Giovanni Camerini è documentata da 79  pubblicazioni 
internazionali citate su PubMed, molte delle quali sono state presentate nel corso di 
congressi medici nazionali e internazionali.  
Il fattore di impatto (I.F.) totale è di 298.  
Il numero totale delle pubblicazioni citate su Scopus è 86, il numero di citazioni totali è di 
2442 e l’H-Index è di 28 sec. Scopus. 
In relazione alla produzione scientifica complessiva, e ai riscontri bibliometrici relativi dei  
lavori prodotti, la Commissione ASN 06/C1 ha riconosciuto all’unanimità a Giovanni 
Camerini la piena maturità scientifica ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica 
alle funzioni di Professore Universitario di I fascia nel novembre 2013. 
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