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Nato a Firenze il 26 dicembre 1961
Residente in Vaglia (FI) in via Riseccioni 1402 – 50036.
Telefono 338.6842240
e-mail manettiandrea@libero.it
pec manettiandrea@pec.libero.it
Titoli di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Firenze, ottobre 1991 (105/110).
Specializzazione in Chirurgia Generale ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, Università di
Firenze, ottobre 1997 (70 e lode/70).
Esperienze lavorative
• Dal 1 gennaio 1998 al 15 agosto 2000 Dirigente Medico I livello di Chirurgia Generale
(Pronto Soccorso) presso il presidio ospedaliero di Massa azienda USL di Massa e
Carrara
• Dal 16 agosto 2000 al 15 febbraio 2001 Dirigente Medico I livello di Chirurgia Generale
presso il presidio ospedaliero di Fucecchio (FI) Azienda USL 11 di Empoli
• Dal 16 febbraio 2001 ad oggi Dirigente Medico I livello di Chirurgia Generale presso AOU
Careggi Firenze. Attualmente assegnato alla SODC Chirurgia Apparato Digerente –
Direttore Prof Fabio Cianchi dove svolge attività chirurgica di elezione e d'urgenza,
tutoraggio specializzandi, facilitatore rischio clinico e responsabile qualità e sicurezza
della SOD di appartenenza. Dal 2016 membro del panel di esperti, e referente per la
SOD, della Unit Chirurgia d’Urgenza, e coredattore di numerosi PDTA; referente area
chirurgica Nucleo Operativo qualità e sicurezza per il dipartimento DEA.
Iscritto alle società scientifiche ACOI ed ISHAWS.
Corso di alta formazione “Gestione del rischio nella pratica clinica e miglioramento continuo
della qualità e sicurezza delle cure”, V edizione, a.a. 2012-2013, Laboratorio Mes e Centro GRC
della Regione Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.
Esperienze specifiche in chirurgia della parete addominale
• Corso di aggiornamento in chirurgia della parete addominale, Roma, 31 gennaio 2011
• Impianti biologici nella riparazione dei difetti parietali, Milano, 3 febbraio 2012
• Le protesi biologiche, Baggiovara (MO), 28 giugno 2012
• Corso avanzato ACOI chirurgia laparoscopica e mini-invasiva, Modena, marzo-novembre
2013
• Il poliestere vs polipropilene nella chirurgia delle ernie, Pisa 17-18 aprile 2013
• La sindrome compartimentale addominale, Firenze, 1 marzo 2014
• Complex Abdominal Wall Reconstruction – Master Class, Exeter 20-21 maggio 2015
• Discussant in Up to date in chirurgia della parete addominale, Firenze, 19 giugno 2015
• Faculty in My way.. fixing hernia, Firenze, 12 febbraio 2016
• membro co-fondatore Gruppo Toscano Chirurgia Parete Addominale
• Corso avanzato ACOI parete addominale ernie e laparoceli Modena, marzo-novembre
2016
• Abdominal wall reconstruction with endoscopic component separation, Pisa, 12-13
dicembre 2017
• Complex abdominal wall repair with Gore Bio-A tissue reinforcement, Pisa, 14 dicembre
2017
• Corso teorico di base – Master di 1° livello Scuola italiana di chirurgia dell'ernia e della
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parete addominale ISHAWS, Roma, 24-26 gennaio 2018
Advanced Course – Hernia Week, Scuola italiana di chirurgia dell’ernia e della parete
addominale - ISHAWS, Roma 7-8 febbraio 2019
Discussant evento formativo ACOI/ISHAWS Liguria, Chirurgia della Parete Addominale
come prevenire le complicanze, Sarzana 5 Aprile 2019
Regional Delegate ISHAWS per la regione Toscana triennio 2018-2020
Membro Commissione giudicatrice gara regionale (Toscana) protesi biologiche nel 2019
Co-ideatore canale web The MESH – Gruppo Toscano Chirurgia Parete Addominale su
generalsurgeryupdate.it
Membro della Faculty per Ernia e Parete Addominale per canale web General Surgery
Update
Sperimentatore principale per AOU Careggi del trial nazionale multicentrico
AGluTHeMFix: Effectiveness, appropriateness and safety of GLUTACK-Glubran® Tiss 2
surgical glue (NBCA: n Butyl 2 Cyanoacrylate + OCA: 2-Octyl-Cyanoacrylate) compared
to GLUTACK-Glubran® 2 device system for mesh fastening in laparoscopic and robotic
hernia surgery (inguinal and ventral hernia repair by sublay, underlay and IPOM mesh
fixation).
Relatore e discussant Complex Abdominal Wall Repair – Classroom 2020 (varie sedi)
Relatore XI Corso - Digital Edition – Scuola italiana di chirurgia dell’ernia e della parete
addominale ISHAWS, Hernia School 2020-2021
Co-ideatore e relatore webinar Essentials of Groin Hernia Surgery – a Virtual Handbook,
29 aprile 2021

In fede, 4 luglio 2021

Andrea Manetti

Firenze, 4 luglio 2021
Spettabile Presidente, Colleghi del Consiglio Direttivo e amici Soci della società ISHAWS,
cerco di riassumere in poche righe il perché della mia candidatura a membro del CD della
società.
Sono ormai più di 10 anni che il mio principale interesse chirurgico è rappresentato dalla
chirurgia della parete addominale; inizialmente esperendo e privilegiando la chirurgia
laparoscopica, arrivando poi alla chirurgia “open” con le tecniche di components
separation ed agli addomi complessi. Esprimo chiaramente il mio parere su quello che
dovrebbe essere il chirurgo della parete addominale moderno: un esperto di tecniche e
materiali che adatta l’intervento ed i suoi molteplici approcci (open, laparoscopico,
endoscopico e robotico) al singolo paziente.
Ma il perché della mia candidatura è molto più “sentimentale”. Prima come discente e poi,
recentemente e con grande onore, come docente, la nostra società mi ha permesso di
crescere ed ancor più di confrontarmi, da pari a pari, con alcuni dei più grandi esperti
nazionali ed internazionali che sono anche dei cari amici. Ebbene se ISHAWS mi ha
accolto nella sua casa, io ho cercato di partecipare attivamente (e, non lo nascondo,
spesso anche polemicamente) alla vita della società come delegato regionale. Adesso
sento l’esigenza, in un momento professionalmente ed emotivamente così difficile come
quello che stiamo vivendo per la pandemia, di portare il mio contributo alla
rinascita/evoluzione di una società che deve rimanere il punto di riferimento per la
chirurgia della parete addominale italiana.
Spero di poter contare sull’appoggio di chi già mi conosce e sulla fiducia di chi ancora non
ho avuto il piacere di incontrare sul nostro comune percorso professionale.
un caro saluto,
andrea manetti

