
l Professor Ugo Boggi e' nato a Carrara (MS) il 21 giugno 1965, si e' laureato con lode in Medicina e 

Chirurgia (10/07/1990; Universita' di Pisa) ed ha conseguito due specializzazioni, entrambe con lode 

(Chirurgia Addominale ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, Universita' di Pisa). Ha inoltre ricevuto parte 

del proprio training presso il Cabrini Medical Center, ospedale di New York /USA, ed e' abilitato alla 

professione medica negli USA (certificato ECFMG 0-486-100-1). 

Attualmente e' PROFESSORE ORDINARIO DI CHIRURGIA GENERALE ALL'UNIVERSITA' DI 

PISA, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, dirige l'U.O. 

Complessa di Chirurgia Generale e dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. E' 

inoltre PROFESSORE ASSOCIATO AGGIUNTO IN CHIRURGIA GENERALE presso Ia prestigiosa "UNIVERSITY 

OF PITTSBURGH", negli Stati Uniti d'America. 

 

INTERVENTI 

 

PRIMO AD ESEGUIRE I SEGUENTI INTERVENTI CHIRURGICI: 

Primo nel mondo 

- Trapianto robotico di pancreas (27 Settembre 2010) 

- Trapianto simultaneo di rene e di pancreas robotico (15 Novembre 2010) 

- Epatectomia destra robotica a scopo di trapianto adulto-adulto (17 Aprile 2012) 

- Shunt spleno-renale distale selettivo peril trattamento dell'ipertensione portale (20 Gennaio 2013) 

 

Primo in Europa 

- Trapianto simultaneo di rene da vivente e di pancreas da cadavere (13 Giugno 2001) 

- Trapianto renale robotico (3 Luglio 2010) 

 

Primo in Italia 

- Trapianto renale in modalita cross-over (3 coppie) (15 Novembre 2005) 

- Donazione renale robotica a scopo di trapianto (22 Novembre 2008) 

- Donazione renale laparoscopica "con accesso singolo" a scopo di trapianto (13 Marzo 2010) 

- Donazione laparoscopica di fegato per trapianto adulto-bambino da donatore vivente (Maggio 2010) 

 

PER APPROFONDIRE LE ATTIVITA', CLICCA QUI 

 

PUBBLICAZIONI: 

- Editore di 2 libri 

- Co-Editore di 2 libri 

- Autore di 60 capitoli di libro 

- Autore di 300 articoli scientifici con peer-review (Cumulative Impact Factor, as of March 25. 2018: 

1036.156; H-Index: 41) 

- Autore di oltre 700 abstract congressuali 

 

ESPERIENZA OPERATORIA 

10.000 interventi eseguiti come primo operatore, con esperienza in ogni ambito della chirurgia generale, 

fra cui: 

>1500 resezioni pancreatiche, di cui circa 400 con tecnica robotica e oltre 500 con resezione vascolare 

>1400 trapianti d'organo 

>1000 resezioni epatiche 

>700 interventi di chirurgia colon-rettale (principalmente chirurgia oncologica) 

>700 interventi su reni ed apparato urinario (principalmente chirurgia oncologica) 

>500 interventi di chirurgia del tratto digestivo superiore (esofago-stomaco-duodeno) 

https://www.ugoboggi.com/attivita.html


(principalmente chirurgia oncologica) 

>500 interventi di chirurgia oncologica pelvica 

 

CHIRURGIA ROBOTICA 

>1000 interventi eseguiti da primo operatore utilizzando il sistema robotico da Vinci, fra cui 

>400 resezioni pancreatiche, di cui 170 pancreasectomie cefaliche 

>150 interventi su reni ed apparato urinario (principalmente chirurgia oncologica) 

>100 resezioni epatiche 

 

SCUOLE DI CHIRURGIA/MASTER 

- Direzione della Scuola di Chirurgia Robotica della Societa' Italiana di Chirurgia 

- Direzione del Master di Chirurgia robotica avanzata epato-pancreatica e trapeantologica dell'Universita' di 

Pisa 

- Docente della Scuola ltaliana di chirurgia mini-invasiva del fegato del gruppo lGoMILS 

- Membro del Comitato di Innovazione e Sviluppo della Societa' Europea-Africana di chirurgia epato-bilio-

pancreatica (E-AHPBA) 

 


