
                                                                                                                             
1 

 1 

          CURRICULUM VITAE PROFESSOR CLAUDIO MATTANA 
 

Professor Claudio Mattana: data di nascita 10 novembre 1955. 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
 
Inglese: parlato e scritto ad ottimo livello 
 
SPECIALIZZAZIONI                                                                                    

 1985   Specializzazione in Chirurgia Generale.  
1990   Specializzazione in Urologia.  
 
CARRIERA UNIVERSITARIA 
Laureato in Medicina e Chirugia presso Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma con lode 
nel 1980. 
1996 Vincitore di Concorso Pubblico Statale per il ruolo di Professore Universitario Presso 
l’Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma 
  
STAGE ALL’ESTERO 
1986 – 87 e 1993 fellowship in Colorectal Surgery presso la Cleveland Clinic (Cleveland, Ohio - 
U.S.A.)  
 
1992 fellowship in Chirurgia Mininvasiva Presso l’Università di Tubinga (Germania) 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA e PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
1981 è stato collaboratore di ricerca finalizzata del CNR sul cancro colo-rettale.  
Dal 1981 al 1989  consiglio direttivo dell'AISTOM. 
Dal 1983 al 1984 ha partecipato al Comitato Scientifico e di Redazione della F.O.N.C.A.D. con 
l'Istituto dei Tumori di Milano e con il C.N.R. 
Nel 1984 cotitolare di ricerca finalizzata del Ministero della Sanità sulla patologia neoplatica del 
colon. 
Nel 1985 è stato membro di una ricerca finalizzata del C.N.R. sul cancro colo-rettale.  
Dal 1990 ad oggi titolare di ricerche sulle patologie neoplastiche del grosso intestino presso 
l’Università Cattolica di Roma. 
Ha collaborato alla stesura di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nel campo della chirurgia generale, 
con particolare riguardo al campo della patologia colo-rettale.  
Ha partecipato in qualità di relatore e moderatorea numerosi (oltre 150) congressi nazionali ed 
internazionali in Italia e all'estero. 
Ha partecipato alla organizzazione, alla segreteria scientifica e presidente di  congressi e corsi di 
aggiornamento.  
 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA 
- Società Italiana Chirurgia Colorettale (SICCR) ( per 8 anni nel Consiglio Direttivo) 
- Fellow American Society of Colon and Rectal Surgeon (FASCRS) 
- Società Italiana di Chirurgia (SIC) 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Titolare di Insegnamento di Chirugia Generale presso  la facoltà di Medicina e Chirugia 
dell’Università Cattolica di Roma. 
Titolare di Insegnamento di Chirugia Generale presso  la facoltà di Infermieristica dell’Università 
Cattolica di Roma. 
Titolare di Insegnamento di Proctologia presso i corsi di Specializzazione in Chirugia dell’Università 
Cattolica di Roma 
 
ATTIVITA’ CLINICA   
- Dal 1986 ad oggi ha svolto circa 3800 endoscopie diagnostiche ed operative. 
- Dal 1986 ad oggi ha eseguito circa 3500 interventi chirurgici nel campo della chirurgia generale, 
con particolare riguardo alle patologie digestive ed epatobiliari.  
 
AFFILIAZIONI SPORTIVE 
- Dal 1975 al 1980 è stato nominato Cronometrista Ufficiale presso la Federazione Italiana 

Cronometristi del CONI 
- Dal 1980 al 1986 è stato nello staff di numerose squadre calcistiche dilettantistiche in qualità di 

medico sportivo. 
- Dal 1991 al 1993 e stato membro aggregato della Federazione Medici Sportivi del CONI 
- Dal 1991 ad oggi è stato membro dell’Ufficio Indagini della Federcalcio in qualità di 

collaboratore ed ha continuato la sua attività presso la Procura Federale della stessa federazione 
in qualità di Sostituto dal 2009 

- Dal 2010 al luglio 2018 ha svolto il ruolo di designatore dei Collaboratori inviati per il controllo 
delle gare nei Campionati di calcio di Serie A, B, Lega Pro e Dilettanti, contribuendo alla 
riduzione del budget di spesa per i controlli stessi. 

- Nel 2015 è stato insignito della stella al merito del CONI 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


