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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Già Professore associato di Chirurgia Generale
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
1989-2018

Cdl Medicina e chirurgia

2012-2018

Cdl Fisioterapia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985-1990

SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA
Università di Modena e Reggio Emilia

1980-1985

SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Università di Modena e Reggio Emilia

1975-1980

SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE
Università di Modena e Reggio Emilia

SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO
Università di Modena e Reggio Emilia
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Competenze professionali -Esperto di farmacologia e farmacoterapia,
-Esperto in ematologia clinica e microscopica
-Titolare di brevetti internazionali di farmaci e medical devices,
-Cultore di fitoterapia, nutrizione, terapie non convenzionali, trattamenti olistici
-Esperto di applicazioni cliniche della medicina rigenerativa dei tessuti con specifici
riferimenti anche alla cicatrizzazione di ferite difficili e distrofia muscolare,
-Autore di 29 libri e monografie scientifiche in campo chirurgico e di oltre 250
pubblicazioni a stampa,

Pratica correntemente le più moderne tecniche di laparoscopia, chirurgia plastico-estetica,
chirurgia laser. Ha inventato tecniche per la ricostruzione dell’addome (round mesh) e del seno
(delayed nipple-sparing mastectomy) e strumentazioni diagnostiche per rendere le procedure
chirurgiche standardizzate e più semplici. Ha ideato, brevettato e distribuito internazionalmente
sistemi per biopsia e diagnosi intraoperatoria, suture meccaniche, medicazioni avanzate,
riproduzioni di specimens operatori

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Esperto di biomateriali (fino dagli anni 70) con particolare riferimento all’area della
cicatrizzazione e
delle medicazioni avanzate (collageno, acido ialuronico,
glicosaminoglicani, idrocolloidi, poliuretani, chitosani, dimetilpolisilossano)
- Esperto dello utilizzo clinico delle cellule staminali in diversi contesti di patologia
clinica, in collaborazione con importanti Istituti internazionali
- Esperto di nutrizione, nutrigenomica e salute con particolare riferimento alla
minimizzazione dell'impatto etico ed economico delle malattie croniche e
degenerative
- Esperto in ricerche di oncologia comparata tra uomo e animali domestici,
- Esperto di diagnosi precoce e cura delle malattie infiammatorie e oncologiche della specie
umana, attraverso l’utilizzo di strumentazione di POINT OF CARE, sviluppo di KIT ELISA
innovativi
Ha inoltre ideato e sviluppato i seguenti Networks:
-Medico Cura Te Stesso: una associazione il cui scopo è promuovere la salute mentale e
fisica, l’espressione artistica, la fitness ed il benessere e prevenire lo stato di patologia;
fornire trattamenti diagnostici e terapeutici all’avanguardia sia per il personale medico che
per i pazienti.
-Network del Secondo Parere: un servizio di consulto diagnostico-terapeutico integrato per i
pazienti che non hanno risolto felicemente il loro problema di salute, specie in casi di
comorbidità e negli anziani, a causa di diagnosi inadeguate o di terapie inefficaci.
-Jurassic Surgery: una società scientifica costituita da centenari/pericentenari, la quale si
occupa di specifiche tematiche, tra cui epidemiologia e prevenzione mininvasiva,
protezione cognitiva e neurologica e la biologia della guarigione nei centenari.
-Oncologia Comparata (AIRMO). Ricerca tumori nella specie umana e comparativamente
negli animali domestici. Ricerca epidemiologica da parte di biologici; raccolta dati da
registri tumori nazionali; collaborazione con veterinari per raccolta informazioni sui tumori
degli animali domestici; analisi dei dati raccolti: identificazione di potenziali similitudini tra
oncologia umana e degli animali domestici ed identificazioni di strategie terapeutiche.
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Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Modena lì, 24.11.2020
In fede
Prof. Beniamino Palmieri
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