Curriculum Vitae Dr. Giorgio Berna
Medico Chirurgo: Laurea a Padova
Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dal 1994: Università di Parma
Direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Regionale di Treviso
Consulente Chirurgo Plastico di tutti gli Ospedali della Ulss 2 della marca Trevigiana e dell’ Ospedale di Belluno
Consulente della Fondazione Banca Regionale dei Tessuti di Treviso
Socio ordinario della Sicpre (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica)
Membro di Icoplast (International Confederation of Plastic Surgery Societies)
Già Presidente del GTVER (Gruppo Triveneto Emiliano di Chirurgia Plastica)
Dopo la laurea, ha iniziato la sua formazione di chirurgo plastico, nella 1^ Divisione di Chirurgia Plastica e Centro
Ustioni dell’Ospedale Maggiore di Verona diretta dal prof. Barisoni, nello stesso periodo svolgeva attività di
consulenza di chirurgia plastica all’ospedale di Treviso. Nel 1993 vinceva posto di ruolo all’ospedale di Treviso e
dopo il conseguimento del titolo di specialista in chirurgia plastica nel 1994 diventava consulente ufficiale di Cà
Foncello per le problematiche ricostruttive dell’ospedale.
Durante i successivi sette anni si e’ occupato oltre alla chirurgia plastica ed estetica di problematiche di chirurgia
generale e vascolare con anche la gestione dei traumatizzati del pronto soccorso. E’ stato il primo ad eseguire in
Treviso la tecnica del linfonodo sentinella , il primo Tram Flap e lembo di gran dorsale in ricostruzione
mammaria.
Nel 2000, dopo aver eseguito circa un migliaio di interventi tra chirurgia generale e chirurgia plastica ed aver
organizzato due congressi internazionali su tematiche estetico ricostruttive di tumori cutanei e mammella,
lasciava la chirurgia generale per dedicarsi definitivamente alle tematiche ricostruttive. Riceveva nell’ordine
prima l’incarico di Responsabile di Unità di Struttura Semplice e poi definitivamente quello di Direttore di Unità
Operativa Complessa che riveste a tutt’oggi.
In questi anni l’unità operativa che comprendeva solo il sottoscritto ha avuto una espansione sino agli attuali 7
medici. La U.O.C di Chirurgia Plastica di Treviso ha dieci letti dedicati, e cinque sedute chirurgiche settimanali,
svolge consulenza in tutti i reparti ospedalieri della provincia di Belluno e Treviso ed ai centri privati per
problematiche legate alla chirurgia ricostruttiva ed estetica.
Nel 2013 insieme al Dr. Simon Cawthorn di Bristol (U.K) ha eseguito, primo al mondo una nuova tecnica di
ricostruzione mammaria sovra pettorale. Questa tecnica prevede la ricostruzione con risparmio del muscolo
pettorale e l’avvolgimento della protesi con una membrana biologica.
Questa metodica a tutt’oggi viene eseguita in tutto il mondo, con grande soddisfazione di pazienti e sanitari.
Vengo perodicamente invitato a relazionare in tutta Europa su questa procedura e da tutto il modo vengono
chirurghi a visitare il nostro centro.
Periodi formazione all’estero:
Nel 1994 ha frequentato il Baptist ad Women Hospital diretto dal Prof Maxwell in Nashville Tennesee (USA),
centro dedicato alla ricostruzione ed alla estetica della mammella.
Nel 1998 eseguiva periodo continuativo di formazione ad Harvad- Boston (USA ) nel Birgham and women and
children hospital diretto dal Prof. J. Pribaz
Nel 2005 periodo di formazione al Children’s Hospital of the king Daughters Norfolk Virginia (USA) per le
malformazioni dei bambini ed il pectus escavatum.
Nel 2008 frequentava il reparto del Prof. Pontes a Rio De Janeiro per la chirurgia del lifting facciale,
l’addominoplastica, liposuzione e modellamento del profilo corporeo.
Nel 2013 periodo di formazione presso il Marien Hospital di Stoccarda diretto dal Prof. Thomas Schoeller, centro
specializzato nella chirurgia ricostruttiva ed estetica della mammella.
Nello stesso anno conseguiva certificato di Masterclass in Breast Augmentation presso la Akademikliniken di
Stoccolma diretta dal prof. Per Heden.
Periodi formativi Italiani:
Corso avanzato di Microchirurgia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli Maggio- Novembre 2018
Cinque corsi di Perfezionamento sulla Rinoplastica Morfo Funzionale Tradizionale . Nizza-Vitorio Veneto.
Ha pubblicato 47 lavori scientifici in riviste nazionali ed estere
Docente dal 2015 alla Keele University (Inghilterra) a corsi formativi nella chirurgia plastica della mammella
Relatore di innumerevoli corsi e congressi in Italia ed all’estero
Campi di Interesse: La chirurgia estetica della mammella, rinoplastica; addominoplastica; lifting di volto e corpo;
blefaroplastica; rimodellamento corporeo. La medicina estetica e rigenerativa
Chirurgia ricostruttiva della mammella e degli arti, tumori della cute e sottocute e del volto. Esiti di traumi od
ustioni. La chirurgia delle malformazioni genetiche. Laser terapia.

