Informazioni personali
Nome

Eugenio Fraccalanza

Data di Nascita

30 Maggio 1962 - Mirano (VE)

Qualifica

Dirigente Medico

Amministrazione

Azienda ULSS 3 Serenissima – Veneto

Incarico attuale

Direttore UOC Chirurgia Plastica

N° Telefonico dell’Ufficio 041.
Fax dell’Ufficio

041.

E-Mail istituzionale

Titoli di studio
1981

Liceo Ginnasio “R. Franchetti” di Mestre (VE).
Diploma di maturità classica

4 Novembre 1988

Università degli Studi di Padova
Laurea in Medicina e Chirurgia
con la seguente tesi: “Studio anatomo-chirurgico del muscolo abduttore dell’alluce con
particolare riguardo alla sua vascolarizzazione”, riportando il punteggio di 110/110.

15 Dicembre 1993

Università degli Studi di Padova
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastica
con la tesi “La ricostruzione di difetti di tessuto molle della regione tibio - tarsica e del
piede. Considerazioni su 191 pazienti “ con voti 70/70 e lode.

Esperienza lavorativa
Specialistica
Dal 15 Settembre 2020

UOC Chirurgia Plastica
AULSS 3 Serenissima - Veneto
Ospedale dell’Angelo Venezia-Mestre

• Incarico dirigenziale attribuito

Direttore di UOC
esegue prevalentemente interventi di Chirurgia Plastica Ricostruttiva :
• per asportazione di neoplasie cutanee e dei tessuti molli, in particolare del melanoma
cutaneo che richieda la ricerca del linfonodo sentinella e la linfadenectomia inguinale;
• per la ricostruzione mammaria sia l’utilizzo di protesi e membrane biologiche e con
l’utilizzo di tessuti autologhi per mezzo di lembi microchirurgici o di lipostruttura;
• di mastopessi, mastoplastiche riduttive o additive di simmetrizzazione contro laterale per
motivi ricostruttivi o per chirurgia estetica ed addominoplastiche;
• per la ricostruzione dei difetti dopo demolizioni per motivi oncologici o traumi a livello del
distretto cefalico sia con lembi convenzionali che lembi microchirurgici;
• per la ricostruzione delle perdite post traumatiche di tessuti molli ed ossei agli arti con
lembi locali, propeller o microchirurgici, in questo campo ha potuto applicare i tessuti di
banca sia fasciali che tessuto osseo per la ricostruzione di tendini e ossa lunghe;
• di chirurgia oculopalpebrale;
• per la bonifica e riparo con lembi muscolari degli esiti di mediastiniti post-sternotomia
per interventi cardiochirurgici o interventi di riparo con lembi perforanti di altri esiti o
sequele di chirurgia cardiotoracica;
• per la cura ed il trattamento chirurgico delle ustioni profonde anche con l’utilizzo di
membrane, di tessuti omologhi di banca, di trattamento degli esiti cicatriziali da ustione;
• di chirurgia della mano, in urgenza ed in elezione, e particolarmente nel riparo delle
perdite di sostanza post traumatiche o per motivi oncologici, ha inoltre esperienza nel
trattamento della malformazioni della mano come le sindattilie sia congenite che
secondarie; ha eseguito rivascolarizzazioni e reimpianti di dita.
Ha rivolto particolare interesse al trattamento delle ferite difficili, sia di tipo conservativo
(è stato uno dei primi utilizzatori in Italia della Terapia a pressione negativa nel 1997), sia
chirurgico; nel particolare ambito delle lesioni da decubito nei pazienti con lesioni del
midollo spinale esegue interventi di riparo con l’utilizzo di lembi muscolocutanei e di lembi
basati sui vasi perforanti delle arterie glutee. Ha esperienza nel trattamento delle ferite
difficili con le membrane amniotiche di Banca. E’ stato per questo invitato come
relatore/docente a corsi di master sulle ferite difficili.

17 Giugno 1996
al 14 Settembre 2020

• Posizione funzionale

SOC Chirurgia Plastica
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine,
Piazzale S. Maria della Misericordia, 33100 Udine
Dirigente Medico a tempo unico ed indeterminato, dal 1° Agosto 1999 a al 14 Settembre
2020 nella disciplina di Chirurgia Plastica.
Dirigente Sanitario di 1° livello a tempo unico e indeterminato dal 16 Febbraio 1998 al 31
Luglio 1999
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Dirigente Sanitario di 1° livello a tempo unico e determinato dal 6 Dicembre 1996 al 15
Febbraio 1998
Dirigente Sanitario di 1° livello fascia B non di ruolo a tempo pieno dal 17 Giugno 1996 al
5 Dicembre 1996
1 Gennaio 1992
al 30 Aprile 1993

Divisione di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
Complesso Convenzionato Università di Padova - U.L.S.S. 21 Padova,
Via Giustiniani, 2 Padova

• Tipologia Azienda

Complesso Convenzionato Università-Ospedale

• Posizione funzionale

Guardia Divisionale

Dal 26 Agosto
al 2 Dicembre 1991,
dal 10 Gennaio
al 7 Febbraio 1992,
dal 13 Aprile
al 12 Giugno 1992 e
dal 17 al 31 Luglio 1992

Centro Ustioni Hospital Neves Bendinha - Luanda – Angola

• Tipologia Azienda

Ente pubblico per le necessità sanitarie della popolazione di Luanda – Angola

• Posizione funzionale

Aiuto chirurgo corresponsabile cooperante nell'ambito del progetto Sanitario per ustionati
vittime di guerra in Angola affidato dalla Commissione delle Comunità Europee al Centro
Internazionale di Cooperazione allo sviluppo di Roma

• Incarico dirigenziale attribuito

Medico Chirurgo corresponsabile del Centro Ustioni
Chirurgo Responsabile del Centro Ustioni dal 1 al 12 Giugno 1992

Principali mansioni e
Responsabilità

Medico Chirurgo presso il Centro Ustioni
Il servizio prestato, con decreto del Ministero della Sanità 900.1/AG.8/3637, è stato
riconosciuto equipollente al servizio di Assistente di chirurgia plastica a tempo
pieno in stabilimento ospedaliero.

Ha svolto attività didattica al personale medico ed infermieristico angolano con
lezioni settimanali teorico-pratiche relative alla diagnosi e trattamento dell’ustione.
Dal 27 Febbraio 1989
al 16 Febbraio 1995

Divisione di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
Complesso Convenzionato Università di Padova - U.L.S.S. 21 Padova,
Via Giustiniani, 2 Padova

• Tipologia Azienda

Complesso Convenzionato Università-Ospedale

• Incarico dirigenziale attribuito

Medico Frequentatore
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Dal 6 Novembre 1995
al 1 Febbraio 1996

Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni dell’Azienda Ospedaliera S. Maria
della Misericordia di Udine
Piazzale S. Maria della Misericordia, 33100 Udine

• Tipologia Azienda

Azienda Ospedaliera di Alta Specializzazione e di Rilievo Nazionale (si veda sopra)

• Incarico dirigenziale attribuito

Medico Praticante Volontario

Esperienza lavorativa
Non Specialistica
Dal 1° Febbraio
al 2 Aprile 1995
e dal 4 Aprile
al 19 Settembre 1995

Pronto Soccorso (area funzionale chirurgica)
dell'Ospedale Civile di Mirano (VE)

• Tipologia Azienda

U.L.S.S. 13 Veneto

Tipologia prestazioni erogate

Servizio di Guardia del Pronto soccorso ed accettazione svolto presso il Presidio
Ospedaliero di Mirano e quello di Noale (VE)

• Posizione funzionale

Dirigente Sanitario di 1° livello fascia B.

Dal 1° Aprile 1994 al Marzo 1997,
con esculsione dei periodi di aspettativa:
dal 1° Febbraio al 2 Aprile 1995,
dal 4 Aprile al 19 Settembre 1995
e dal 16 Giugno 1996
fino alla cessazione del rapporto.
U.L.S.S. n° 17 di Mirano, poi Azienda U.L.S.S. 13 Veneto
Via Castellantico 21, Mirano (VE)
• Tipologia Azienda

U.L.S.S.

Tipologia prestazioni erogate

servizio di guardia medica e continuità assistenziale

• Posizione funzionale

titolare del Servizio di Guardia Medica
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23 Dicembre 1992 al 20 luglio 1996,
con esculsione dei periodi di aspettativa:
dal 1° Febbraio al 2 Aprile 1995,
dal 4 Aprile al 19 Settembre 1995
e dal 16 Giugno 1996 al 20 Luglio 1996
U.L.S.S. n° 17 di Mirano, poi Azienda U.L.S.S. 13 Veneto
Via Castellantico 21, Mirano (VE)
• Tipologia Azienda

U.L.S.S.

Tipologia prestazioni erogate

Medicina Generale

• Posizione funzionale

Medico di Medicina Generale convenzionato titolare

1° Agosto 1992 al 31 Marzo 1994
U.L.S.S. 15 “Basso Piave”,Via San Donà di Piave (VE)
• Tipologia Azienda

U.L.S.S.

Tipologia prestazioni erogate

servizio di Guardia Medica e continuità assistenziale

• Posizione funzionale

titolare di Guardia Medica

15 Marzo 1991 al 14 Giugno 1991
306 ore (3 mesi)
U.L.S.S. n° 17 di Mirano, poi Azienda U.L.S.S. 13 Veneto
Via Castellantico 21, Mirano (VE)
• Tipologia Azienda

U.L.S.S.

Tipologia prestazioni erogate

servizio di Guardia Medica e continuità assistenziale

• Posizione funzionale

sostituto di Guardia Medica

Marzo 1989 al 27 Luglio 1991
non continuativamente
per complessivi 311 giorni
U.L.S.S. n° 17 di Mirano, poi Azienda U.L.S.S. 13 Veneto
Via Castellantico 21, Mirano (VE)
• Tipologia Azienda

U.L.S.S.

Tipologia prestazioni erogate

Medicina Generale
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• Posizione funzionale

sostituto di Medico di Medicina Generale convenzionato

Dal 18.02.1990 al 2.01.1991
• Tipologia Azienda

Distretto Militare di Padova

Tipologia prestazioni erogate

Sottotenente di Complemento nel Corpo Sanitario dell’ Esercito (ruolo Ufficiali Medici)

• Posizione funzionale

Ufficiale medico Gruppo Selettori

Dal 21.12.1989 al 18.02.1990
• Tipologia Azienda

Policlinico Militare di Padova
Ospedale Militare

Tipologia prestazioni erogate

Sottotenente di Complemento nel Corpo Sanitario dell’ Esercito (ruolo Ufficiali Medici)

• Posizione funzionale

assistente al Reparto di Chirurgia

Attività operatoria complessiva

Nel corso della carriera ha eseguito al 10 Ottobre 2019 oltre 10300 interventi chirurgici
presso strutture pubbliche (esclusi quindi gli interventi privati presso strutture non
convenzionate).
Presso le Sale Operatorie della SOC di Chirurgia Plastica e presso le Sale Operatorie
delle: SOC di Chirurgia Generale, SOC Clinica Chirurgica SOC Chirurgia Senologica,
SOC Cardiochirurgica, SOC ORL, SOC di Chirurgia Maxillo Facciale e di Neurochirurgia,
di Chirurgia Vascolare ed Ortopedica dell’ASUI di Udine ha eseguito, fino al Febbraio
2004: 2742 interventi chirurgici così ripartiti: 43% alla testa e collo; 18% al tronco; 18%
all’arto superiore (prevalentemente chirurgia della mano); 16% all’arto inferiore; 5% per
ustioni.
Dal Marzo 2004 al 10 Ottobre 2019 ha eseguito un totale di 6402 interventi sempre
presso le medesime sale, nella maggior parte dei casi come primo operatore o tutor con
responsabilità di capo equipe (5335).
L’attività chirurgica più importante numericamente (3453 interventi) è stata la Chirurgia
Plastica Oncologica
La seconda area di maggior interesse chirurgico è stata la chirurgia plastica e ricostruttiva
della mammella: ha eseguito in tale area un totale di 1486 interventi così ripartiti:
 926 interventi di demolizione e ricostruzione dopo mastectomia, tra cui
 187 interventi mediante lipostruttura e
 255 con l’impiego di tecniche microchirurgiche.
 411 interventi di rimodellamento dopo trattamento chirurgico conservativo
 53 ricostruzione del complesso areola capezzolo
 96 altri interventi sulla mammella
Ha eseguito per patologia trauma correlata un totale di 879 interventi:
• 663 per traumi in urgenza o esiti di traumi;
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• 216 per ustioni o esiti cicatriziali di ustioni
Complessivamente ha partecipato all’esecuzione di 533 (142 prima del 2004, 391 dal
2004) interventi ricostruttivi con l’impiego di tecniche microchirurgiche

Attività operatoria 10 anni
Negli ultimi 10 anni ha eseguito un totale di 3854 interventi, nella maggior parte dei casi
come primo operatore o tutor con responsabilità di capo equipe (3226).
L’attività chirurgica più importante numericamente (2237 interventi) è stata l’asportazione
ed il riparo complesso delle neoplasie cutanee e dei tessuti molli; ha acquisito particolare
esperienza nell’asportazione delle neoplasie nei vari distretti corporei eseguendo la
ricostruzione con tutte le tecniche disponibili: dagli innesti, ai lembi locali, ai fascio
cutanei, ai muscolocutanei e passando poi ai lembi basati sulle perforanti e fino lembi
microchirurgici nei quali è particolarmente competente
Ha eseguito 111 biopsie linfonodali e 17 linfadenectomie funzionali o radicali
La seconda area di maggior interesse chirurgico è stata la chirurgia plastica e ricostruttiva
della mammella: ha eseguito in tale area un totale di 823 interventi così ripartiti:
 541 interventi di demolizione e ricostruzione dopo mastectomia:
 in 247 casi con l’impiego di espansori e protesi; più recentemente con
l’impiego di membrane biologiche nelle ricostruzioni mammarie immediate
ed ultimamente mediante l’impiego di protesi avvolte in una membrana
biologica e poste in posizione prepettorale evitando di danneggiare il
muscolo grande pettorale nel corso della ricostruzione;
 149 interventi mediante lipostruttura;
 142 interventi con l’impiego di tecniche microchirurgiche (DIEP, TRAM,
TMG) . In particolare è stato un membro dell’equipe chirurgica che ha
eseguito uno dei primi lembi DIEP (basato sulle perforanti dell’arteria
epigastrica inferiore profonda) in Italia nel 1998.
 3 con lembi muscolocutanei.
 215 interventi di rimodellamento dopo trattamento chirurgico conservativo (QUART)
 27 ricostruzioni del complesso areola capezzolo
 40 altri interventi sulla mammella
Ha eseguito per patologia trauma correlata un totale di 468 interventi:
• 291 per traumi in urgenza o esiti di traumi con particolare riguardo agli arti
• 177 per ustioni o esiti cicatriziali di ustioni
Ha eseguito inoltre 43 interventi per patologia oculopalpebrale (escluso il trattamento
delle neoplasie), 9 interventi di plastica della parete addominale per laparocele, 11
interventi di toracoplastica con lembi muscolari o perforanti per esiti di mediastinite o
complicanze di TAVI,4 interventi di riparo con lembi di complicanze di craniotomie.
Ha partecipato all’esecuzione di 242 interventi ricostruttivi con l’impiego di tecniche
microchirurgiche (120 come primo operatore responsabile), prendendo parte attivamente
sia all’allestimento dei lembi, sia alla preparazione dei vasi riceventi, sia all’esecuzione
delle anastomosi arteriose e venose, sia alle microsuture nervose.
Come più sopra riportato la maggior parte degli interventi microchirurgici (142) cui ha
preso parte sono stati di ricostruzione della mammella, mentre ha eseguito:
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• 53 interventi per ricostruzioni a livello testa e collo, principalmente per
ricostruzioni del cavo orale, trigono retro molare, mandibola, mascella e lingua
con utilizzo di lembi osteofasciocutanei, fascio cutanei e con l’applicazione più
recente dei lembi microchirurgici basati sui vasi perforanti
• 26 interventi per ricostruzioni post-traumatiche degli arti, innesti di nervi,
reimpianti e revisione di anastomosi.
• Oltre a questi 21 lembi basati sui vasi perforanti (SGAP, IGAP, IGP, LICAP,
IMAP), per il trattamento di lesioni da decubito, traumi ed esiti di Radioterapia.
Con particolare riguardo alla Chirurgia della Mano ed arto superiore ha eseguito:
120 Interventi di Chirurgia della Mano, di cui
 46 interventi in urgenza o urgenza differita, per patologia trauma correlata
(trattamento di traumi complessi della mano in urgenza, riparo con lembi locali o
peduncolati per perdite di sostanza, o innesti per ustioni)
 72 interventi in elezione per il trattamento con lembi o innesti della patologia
neoplastica complessa alla mano, ligamentotomia per STC, aponevrectomia per
M. di Dupuytren, correzione della malformazione in sindattilia delle dita della
mano, plastica tendinea, correzione della cicatrizzazione retraente.
 1 rempianto, con successo, di sguantamento del 1° dito della mano alla MF
 1 innesto nervoso ad un dito
119 interventi di chirurgia all’arto superiore (polso-spalla) tra cui
 104 asportazione e ricostruzioni nella patologia neoplastica complessa al polso,
avambraccio e braccio
 9 interventi di riparo con innesti o lembi per gravi ustioni o trauma da
schiacciamento o esiti di reimpianto di avambraccio
 1 lembo microchirurgico per il riparo di una frattura esposta di avambraccio e
polso
E’ stato uno tra i primi chirurghi in Italia a realizzare un lembo SGAP peduncolato (basato
sulle sole perforanti dell’arteria glutea superiore) per il riparo di una lesione da decubito
sacrale in un paraplegico post traumatico ed uno dei primi in Italia ad utilizzare il lembo
microchirurgico DIEP per la ricostruzione mammaria, è stato uno dei pochi chirurghi in
Italia ad utilizzare i lembi venosi microchirurgici nei traumi e nella patologia oncologica e
traumatica delle dita della mano
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Attività didattica
Corsi di Scuola di Specialità o Master Universitari di II livello
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento

2007/2008
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche
Master di II livello: “ I difetti della guarigione locale: diagnosi e trattamento razionale delle
piaghe e delle ulcere” La classificazione delle piaghe da decubito
2
2006/2007
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche
Master di II livello: “ I difetti della guarigione locale: diagnosi e trattamento razionale delle
piaghe e delle ulcere”. La classificazione delle piaghe da decubito
2
1998/1999
Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva
Anatomia del polso e della mano
5

Altre docenze
E’ stato inoltre
Docente Tutor al Corso permanente di dissezione anatomica e tecnica chirurgica SIM
“Tutto quello che avreste voluto imparare sui lembi perforanti e non avete mai osato
chiedere” tenutosi a Nizza (Francia) dal 26 al 28 Gennaio 2016.
Tutor ai Corsi di Microchirurgia della Società Italiana di Chirurgia della Mano e della
Società Italiana di Microchirurgia di Napoli dal 23 al 25 Settembre del 2009 e 8 e 9
Novembre 2010.
Docente operatore al corso “Live Surgery: Intervento di mastoplastica riduttiva con
peduncolo settale di Wueringer” Prof. M. Hamdi.
Docente operatore al corso “Live surgery: intervento in videocomunicazione di
ricostruzione mammaria con lembo microchirurgico TMG” Docente il Prof. Thomas
Schoeller. Nella chirurgia in diretta si è occupato della ricerca e preparazione a livello
toracico dei vasi riceventi (vasi perforanti dei vasi mammari interni).
Organizzatore e docente al 3°, 4° ed al 5° Corso teorico-pratico di Microchirurgia di
Udine. E’ stato docente e responsabile scientifico dal 6° al 16° Corso teorico-pratico di
Microchirurgia di Udine. I corsi, seguiti dagli specializzandi in Chirurgia Plastica di alcune
Scuole di Specializzazione in Chirurgia Plastica e da specialisti in altre discipline
chirurgiche, sono composti da una parte teorica e da una pratica con esercitazioni al
microscopio operatorio, della durata di 20 ore, per l’apprendimento delle tecniche
microchirurgiche e sono stati tra i primi che hanno ricevuto il patrocinio della SIM per
l’accesso al corso Avanzato di Microchirugia SIM-SICM di Napoli
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Docente nel Corso teorico pratico con dimostrazione di tecnica operatoria (ricostruzione
mammaria con lembo DIEP) presso la Clinica di Chirurgia Plastica dell’Università di
Padova. Nel corso dell’intervento è stato l’operatore che ha eseguito le anastomosi
microvascolari.

Soggiorni di studio o di addestramento professionale
Dal 6 Febbraio al 3 Maggio 1996
• Nome, tipo di istituto di istruzione
o formazione / azienda e sede
West of Scotland Regional Plastic Surgery Unit
presso il Canniesburn Hospital in Glasgow, Scozia, (Mr M. Webster)
• Materia oggetto dell'attività
di aggiornamento

Acquisire una maggior esperienza nel campo della Chirurgia Ricostruttiva della mammella
e della testa e collo con l’uso di tecniche microchirurgiche.
Ha partecipato, presso il Canniesburn Hospital di Glasgow, Scozia, a 75 interventi
chirurgici (prevalentemente di microchirurgia ricostruttiva), eseguendone alcuni
personalmente sotto supervisione, inerenti la Chirurgia Oncologica della Testa e del
Collo, la Chirurgia della Mano, la Chirurgia Ricostruttiva della Mammella e posttraumatica.
Dal 18 al 22 Marzo 1996 ha frequentato il Canniesburn Practical Course, Glasgow,
Scozia, corso teorico - pratico con esercitazioni pratiche ex vivo per la realizzazione di
lembi, peduncolati o liberi, da utilizzare in chirurgia ricostruttiva.
Dal 22 al 26 Aprile 1996 ha frequentato il Canniesburn Microsurgical Workshop, Glasgow,
Scozia, corso per l’approfondimento delle tecniche di microchirurgia vascolare e nervosa
con pratica su modello animale, ottenendo il massimo dei voti nella valutazione di fine
corso (A+++).

Dal 6 al 15 Maggio 1996
• Nome, tipo di istituto di istruzione
o formazione / azienda e sede
Département de Chirurgie Plastique e del Centre des Brûlés dell’ Hôpital Saint Luc di
Lione (Francia) Dr. Foyatier- Dr. Latarjet
• Materia oggetto dell'attività
di aggiornamento

aggiornamento sul trattamento degli ustionati con particolare riguardo alla prevenzione
del dolore nell'ustionato e all'uso di espansori nel trattamento delle sequele cicatriziali da
ustione. Nel soggiorno a Lione ha partecipato a 14 interventi chirurgici come assistente in
operazioni relative alla Lipectomia nei Grandi Obesi, alla Ipertrofia Mammaria, alla
Chirurgia Ricostruttiva degli esiti d’Ustione.

4 Maggio 1998
e 18 Maggio 1998
• Nome, tipo di istituto di istruzione
o formazione / azienda e sede
Clinica di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni (prof. Arnez)
Klinični Center di Lubiana - Slovenia
• Materia oggetto dell'attività
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di aggiornamento

Approfondimento delle tecniche microchirurgiche con l’utilizzo dei lembi basati sui vasi
perforanti per la ricostruzione della mammella

Dal 7 al 9 Ottobre 1998
• Nome, tipo di istituto di istruzione
o formazione / azienda e sede
Centro Ustioni della Terza Facoltà Medica dell’Università Carolina di Praga - Repubblica
Ceca, ospite la Professoressa R. Konigova,
• Materia oggetto dell'attività
di aggiornamento

Valutazione degli aspetti organizzativi e clinici del locale trattamento dell’ustione.

Dall’8 al 9 Marzo 2001
• Nome, tipo di istituto di istruzione
o formazione / azienda e sede
Abteilung fur Plastische und Recontruktive Chirurgie del Wilhelminenspital di ViennaAustria (Direttore il prof J. Holle)
• Materia oggetto dell'attività
di aggiornamento

Apprendere la tecnica di riduzione mammaria della Dr.ssa Wueringer.

20 Marzo 2017
• Nome, tipo di istituto di istruzione
o formazione / azienda e sede
Abteilung fur Plastische, Aestetische und Recontruktive Chirurgie del Klinikum Klagenfurt
am Woorthersee - Austria
• Materia oggetto dell'attività
di aggiornamento

Valutazione degli aspetti organizzativi locali nella ricostruzione mammaria con lembo
DIEP

10

Produzione scientifica
3 Libri e capitoli di libri
• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2017
Capitolo in Manuale di Microchirurgia. Lembi perforanti, propeller e free style peduncolati
Palermo University press ISBN 978-88-99934-60-6
“Lembi perforanti della regione glutea”. pagg. 316-327 Mauro Schiavon, Eugenio
Fraccalanza, Roberto Baraziol
2015
Capitolo in Manuale di microchirurgia . Dalle tecniche di base a quelle avanzate Timeo
Ed. ISBN 978-88-97162-41-4
“Mezzi ottici e strumentario” pagg.35-46 E. Fraccalanza e S. Artiaco
2012
Libro
“Il consenso informato consapevole in Chirurgia Plastica Estetica.” New Magazine ed.
pagg. 297 ISBN : 978-88-8041-059-1
Co-autori: B. Azzena, A. Casadei, D. Fasano, E. Fraccalanza, P.C. Parodi, M. Schiavon,
L. Siliprandi
NB da questo libro sono stati tratti i consensi agli interventi adottati dalla Società
Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
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• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2017
Aest Plast Surg (2017) 41:474
M. Schiavon, M. Francescon, D. Drigo, G. Salloum, R. Baraziol; J. Tesei, E. Fraccalanza,
F. Barbone
Response to the letter: The use of Integra Dermal Regeneration Template versus flaps for
reconstruction of full thickness scalp defects involving the calvaria: a cost-benefit analysis
IF1,06

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2017
Medicine (2017) 96:36 (e7652)
Baraziol R., Schiavon M., Fraccalanza E., De Giorgi G.
Melanoma in situ of penis: a very rare entity. A case report and review of the literature

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2017
Med Res Innov (2017)1 (2):1-3
M. Schiavon, E. Fraccalanza, C Pittini, R. Baraziol, J. Tesei, L. Cattarossi
Truncal aplasia cutis congenita grafted with dermal regeneration matrix - A case report
IF 0,93

• Date
• Rivista / libro / convegno

2016
Aest Plast Surg (2016) 40:901-7
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• Titolo del lavoro

M. Schiavon, M. Francescon, D. Drigo, G. Salloum, R. Baraziol; J. Tesei, E. Fraccalanza,
F. Barbone
The use of Integra Dermal Regeneration Template versus flaps for reconstruction of full
thickness scalp defects involving the calvaria: a cost-benefit analysis
IF 1,14

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2006
Giornale Italiano delle infezioni ospedaliere 2006, 13 (1): A11 R.
Cocconi, R. Fabro, A. Bassetti, D. Tignosini, G. Gentile, V. Durastante, E. Fraccalanza
Le infezioni del sito chirurgico negli interventi sulla mammella: Quattro anni di
sorveglianza attiva

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2005
Aesthetic Plastic Surgery, 29: 10-12, 2005.
M. Schiavon, E. Fraccalanza, R. Baraziol. Late Recurrent Capsular Hematoma After
Augmentation Mammaplasty: Case Report
IF 0,82

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2004
Giornale italiano delle infezioni ospedaliere 2004, 11 (suppl.1): 21
Cocconi R, Gentile G, Durastante V, Fraccalanza E., Fabro R, Bassetti A, Giusto G
Le infezioni del sito chirurgico negli interventi sulla mammella: i risultati di due anni di
sorveglianza attiva

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2000
Clin Exp Plast Surg. 2000, 32 (3-4): 165-167
M. Schiavon, E. Fraccalanza, F. Bassetto, F. Mazzoleni.
Successful revascularization of two fingers after 42 hours of warm ischemia

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

1994
Eur. J. Plast. Surg. 1994, 17: 302-306
M. Schiavon, E. Fraccalanza, B. Azzena, G. Cagnoni, P. Gaffuri, F. Mazzoleni
Comparison of different techniques in personalized post-mastectomy breast reconstruction

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

1993
Riv. Ital. Chir. Plast., Vol. 25, n. 3, anno 1993, pagg. 255-260
F. Mazzoleni, F. Bassetto, B. Azzena, E. Fraccalanza, G. Sandri, M. Schiavon
Ustionologi italiani in Angola

• Date
• Rivista / libro / convegno

1993
Melanoma Research, Third International Conference on Melanoma Vol. 3, Supplement 1,
March 1993
M. Baldo, P. Vanzetto, E. Fraccalanza and M. Schiavon
Statistical evaluation of prognostic values of some variables in 1st stage cutaneous
melanoma

• Titolo del lavoro

• Date
• Rivista / libro / convegno

1991
Giornale di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Vol.VI, n. 2, 1991, Pagg.239-244
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• Titolo del lavoro

De Caro R., Mazzoleni F., Fraccalanza E., Cicogna P.A.
Metodi di indagine sulla vascolarizzazione di segmenti corporei utilizzabili in chirurgia
ricostruttiva

3 Monografie
• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2009
Monografia. La colla di fibrina (Tissucol).Le sue applicazioni cliniche Pacini Ed
Utilizzo della colla di fibrina per favorire l’adesione degli innesti. J Tesei, R. Baraziol, E.
Fraccalanza, G. Salloum, M. Schiavon pag.63-8

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2009
Monografia. La colla di fibrina (Tissucol).Le sue applicazioni cliniche Pacini Ed
Utilizzo del Tissucol nelle area di prelievo di lembi liberi dell’addome (DIEP/TRAM) per la
ricostruzione mammaria. M. Schiavon, J. Tesei, E. Fraccalanza, R. Baraziol; G. Salloum
pag 84-96

• Date
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2009
Monografia. La colla di fibrina (Tissucol).Le sue applicazioni cliniche Pacini Ed
Utilizzo della colla di fibrina in sedi di linfadenectomia: case reports J Tesei, R. Baraziol,
E. Fraccalanza, G. Salloum, M. Schiavon pagg 135-7
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Aggiornamento professionale
E’ stato organizzatore, o collaborato all’organizzazione e Relatore o Docente ai seguenti 34 Convegni, corsi
e master
1. La ricostruzione mammaria differita o secondaria. Live Surgery
Udine, 1-2 Aprile 2019 (Membro della Faculty)
2. 16° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile Scientifico e Docente)
Udine, 12-16 Marzo 2019 ECM corso 50 (personali 37 impegno orario 18:50/34:00)
3. 15° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile Scientifico e Docente)
Udine, 6 -10 Marzo 2018 ECM corso 50 (personali 39 impegno orario 19:40/34:00)
4. 14° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile Scientifico e Docente)
Udine, 7 - 11 Marzo 2017 ECM corso 50 (personali 48 impegno orario 24:10/34:00)
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5. Corso di perfezionamento Istituto di Anatomia - Università di Padova
“Anatomia Clinica dell’apparato Muscoloscheletrico: polso e mano” (Docente)
Padova, 9 - 13 Maggio 2017
6. 13° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile Scientifico e Docente)
Udine, 8 – 12 Marzo 2016 ECM corso 50 (personali 46 impegno orario 23.00)
7. Corso permanente di dissezione anatomica e tecnica chirurgica SIM 2016
“Tutto quello che avreste voluto imparare sui lembi e non avete mai osato chiedere” (Docente)
Nizza, 26-28 Gennaio 2016
8. Udine, 24 e 25 Ottobre 2014
Annual Symposium of the Italian Society of Microsurgery
Microsurgery without frontiers: sharing and co-operation (membro della Faculty – Segreteria scientifica)
9. Udine, 26 – 30 Novembre 2013
12° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile Scientifico e Docente)
ECM corso 50 (personali 46 impegno orario 23.20)
10. 11° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile scientifico e Docente)
Udine, 27 Novembre – 1 Dicembre 2012 ECM corso 40 (personali 44 impegno orario 22.25)
11. Formazione residenziale Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine:
“Update in medicazioni avanzate” (Docente)
Udine, 10 Ottobre 2012 ECM crediti convegno 8 (Personali 1, impegno orario 0:45)
12. Formazione Residenziale Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
Management delle ferite difficili mediante terapia a pressione negativa associata ad instillazione: esperienze a
confronto (Responsabile scientifico)
Udine, 19 Aprile 2012 totale ore 4:40
13. 10° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile scientifico e Docente)
Udine, 30 Novembre – 2 Dicembre 2011 ECM: crediti 26 impegno orario: 13.25
14. Corso di formazione ed aggiornamento Medicazioni Avanzate:
“Diagnosi etiologica e manifestazione delle ulcere cutanee. Ulcere post traumatiche, ustioni, ulcere da decubito”
(Docente)
Udine, 7 Ottobre 2011 ECM Crediti convegno 6 (Crediti personali:1) Impegno orario ore 00:50
15. 9° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile scientifico e Docente)
Udine, 1 - 4 Dicembre 2010 ECM: crediti 27 impegno orario :13.30/22:05
16. Corso avanzato di Microchirurgia SICM-SIM Società Italiana di Chirurgia della Mano – Società Italiana di
Microchirurgia (Tutor)
Napoli, 8 e 9 Novembre 2010
17. Convegno: “Meet the expert:”reconstructive and aesthetic breast surgery” (Responsabile scientifico)
Udine, 25-26 Ottobre 2010
18. Corso ULSS (Veneto: “ Approccio alle tecniche di sutura e ai processi di cicatrizzazione” (Docente)
Castelfranco Veneto, 10 Giugno 2010
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19. 8° Corso Teorico-pratico di Microchirurgia (Responsabile scientifico e Docente)
Udine, 25 – 28 Novembre 2009 ECM: crediti 26 impegno orario 13.25
20. Corso avanzato di Microchirurgia SICM-SIM
Società Italiana di Chirurgia della Mano – Società Italiana di Microchirurgia (docente – Tutor)
Napoli, 23 – 25 Settembre 2009
21. Formazione sul campo Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
Live Surgery: Intervento di mastoplastica riduttiva con peduncolo basato sul setto mammario di Wueringer” Prof. M.
Hamdi (Docente/Tutor)
Udine, 8 Giugno 2009 ECM: crediti 10
22. Formazione sul campo Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
Live Surgery: “Intervento di ricostruzione mammaria bilaterale con lembo microchirurgico di Gracile muscolo
cutaneo.” Prof. T. Schoeller (Docente/Tutor)
Udine, 27 – 31 Gennaio 2009 ECM crediti 16
23. 7° Corso Teorico Pratico di Microchirurgia (Responsabile scientifico e Docente)
Udine, 4-6 Dicembre 2008 ECM crediti: 27 impegno orario: ore 13.40
24. Master di II livello Clinica di Chirurgia Plastica Università di Padova:
“ I difetti della guarigione locale: diagnosi e trattamento razionale delle piaghe e delle ulcere” (Docente)
Padova, 8 Ottobre 2008 Impegno orario: ore 02:00
25. 6° corso Teorico-Pratico di microchirurgia (Docente e Responsabile scientifico)
Udine, 29 Novembre-1° Dicembre 2007 ECM : 21 crediti Impegno orario 10:35
26. Il progetto riabilitativo delle donne operate al seno (Docente)
Udine, 27 Novembre 2007 ECM: crediti: 1 (impegno orario 0.30)
27. Master di II livello Clinica di Chirurgia Plastica Università di Padova
I difetti della guarigione locale: diagnosi e trattamento razionale della piaghe e delle ulcere” (Docente)
Padova, 28 Marzo 2007 Impegno orario: ore 02:00
28. 5° corso Teorico-Pratico di microchirurgia (Relatore e tutor)
Udine, 24-25 Novembre 2006. Corso di 10 ore con Impegno orario 8,45/10 ore
29. 17° Congresso Nazionale Società Italiana Ustioni (Responsabile scientifico)
Udine, 12-14 Ottobre 2006 totale ore 14:00
30. Workshop Internazionale di Microchirurgia Ricostruttiva (Relatore)
Lembo Gran dorsale: tecnica chirurgica ed applicazioni cliniche – discussione
Udine 18-19 Novembre 2005 Impegno orario ore 00.30 su 08.00
31. 4° corso Teorico-Pratico di Microchirurgia (Relatore)
Udine 18-19 Novembre 2005 Impegno orario ore 05.30 su 08.00
32. Problematiche nel trattamento dei pazienti pediatrici ed anziani ustionati (organizzatore)
Udine, 30 Novembre 2001
33. Convegno: “Problematiche ricostruttive nella chirurgia dei distretti cervicale, toracico ed addominale”
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Udine, 12 maggio 2001 (Relatore e Segreteria Scientifica)
34. Convegno: Le lesioni della gamba e del piede: problematiche ed attualità nella ricostruzione
Udine, 30 Maggio 1997 (addetto alla segreteria Organizzativa)

Ha partecipato inoltre ad altri 228 Corsi di aggiornamento e Congressi (50 come Relatore o
Moderatore)

Capacità linguistiche
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese, Portoghese, Francese, Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Portoghese
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buona
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
buona
elementare
elementare
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Capacità e competenze tecniche

Buona competenze informatiche in ambito PC o Mac
Buona conoscenza di Word, Power point, Excel.

Ulteriori informazioni

E’ socio della S.I.U., Società Italiana Ustioni, sezione italiana dell’ I.S.B.I., International
Society for Burn Injury (dal 1990) e dell’ E.B.A., European Burn Association (dal 1990).
E’ socio ordinario della S.I.C.P.R.E., Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica (dal 2004 – socio aderente dal 1993).
E’ socio della Società Italiana di Microchirurgia (dal 1997). Dal 2009 al 2011 è stato
Consigliere del Comitato Direttivo della stessa Società.
E' socio fondatore del GTVER, Gruppo Triveneto Emiliano-Romagnolo di Chirurgia
Plastica, di cui è stato Consigliere.

Venezia-Mestre, 15 Settembre 2020
Eugenio Fraccalanza
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