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 Mobile   0039 335 6082444  

 Email   m.rambottichirurgo@tiscali.it 

 web   www.massimorambotti.it sito ufficiale 

  

 

Istruzione e Formazione  

 Maturità Classica  

 Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università di Padova con punti 

110/110 e lode   

 Abilitazione all’esercizio della professione medica c/o Università di Padova   

 Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici di Perugia (n° 

3381)   

 Specializzazione in Chirurgia Generale c/o Università di Padova con punti 

70/70   

 Specializzazione in Chirurgia Oncologica c/o Università di Napoli con 

punti 70/70 e lode  

 Surgical Research Postdoctoral Fellowship c/o Department of Surgery - 

University of California - San Diego - U.S.A   

 Perfezionamento in Chirurgia Estetica Ambulatoriale c/o Università Magna 

Graecia (CZ)   

 Chirurgia Plastica e Ricostruttiva c/o A.S.L. 3 Regione Umbria (art. 43 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833)   

 Riconoscimento titoli (laurea e specializzazioni) dal governo bulgaro per 

esercizio della professione 

mailto:m.rambottichirurgo@tiscali.it
http://www.massimorambotti.it/


Esperienza 

 Allievo interno c/o l’Istituto di Clinica Chirurgica 1° dell’Università di 

Padova (Direttore: Prof. P. G. Cevese)   

 Medico Tirocinante c/o l’Istituto di Clinica Chirurgica 1° dell’Università di 

Padova   

 Medico Frequentatore c/o l’Istituto di Clinica Chirurgica 1° dell’Università 

di Padova   

 Allievo Ufficiale Medico c/o Scuola Sanità Militare Firenze e poi Ufficiale 

Medico cpl. 1°nom. c/o Caserma “Ottaviani” Brescia   

 Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna c/o U.L.S.S. 5 Foligno (PG) 

Regione Umbria   

 Guardia Medica in qualità di Medico Interno con compiti assistenziali c/o 

Servizio di Pronto Soccorso con annessa Chirurgia d’Urgenza 

dell’Ospedale di Cittadella (PD) - Complesso Convenzionato con 

l’Università di Padova   

 Fellow c/o Department of Surgery - University of California - San Diego - 

U.S.A.   

 Assistente Medico di Chirurgia Generale c/o Servizio di Pronto Soccorso 

con annessa Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale di Cittadella (PD) - 

Complesso Convenzionato con l’Università di Padova  

 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia Generale c/o Servizio di 

Pronto Soccorso con annessa Chirurgia d’Urgenza del Presidio 

Ospedaliero di Cittadella (PD) - U.L.S.S. 19 - Regione Veneto   

 Dirigente Medico di I° livello Fascia A (ex-Aiuto C.O.) di Chirurgia 

Generale c/o Servizio di Pronto Soccorso con annessa Chirurgia 

d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Cittadella (PD) - U.L.S.S. 15 - 

Regione Veneto  

 Dirigente Medico di I° livello Fascia A (ex-Aiuto C.O.) di Chirurgia 

Generale c/o Unità Operativa di Chirurgia Vascolare e Mininvasiva del 

Presidio Ospedaliero di Spoleto (PG) - Azienda U.S.L. 3 - Regione Umbria   

 Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Oncoplastica e Laserchirurgia 

c/o Clinica Santa Eufemia di Grado (Gorizia)   

 Chirurgo libero professionista nel territorio nazionale  

Capacità e competenze personali 

Ancora studente, in qualità di allievo interno, con il gruppo coordinato dal Prof. 

S.Pedrazzoli, nell’ambito della ricerca sia sperimentale che clinica, si è 

interessato dei problemi di patologia dell’apparato digerente con particolare 

riguardo alla fisiopatologia del pancreas esocrino ed endocrino; ha compiuto a 

tal fine numerose ricerche sul pancreas di ratto, sia in vitro con metodiche di 

perfusione di pancreas in toto e di bagno di isole di Langerhans isolate, sia in 

vivo con una tecnica originale di fistola pancreatica cronica.  



Dopo la laurea, sempre con il gruppo coordinato dal Prof. S.Pedrazzoli, ha 

collaborato, per lo studio dei tumori endocrini del pancreas e del canale 

digestivo, alla messa a punto del cateterismo transepatico del sistema portale 

per il prelievo di campioni di sangue in tutti i suoi distretti. Ha seguito ricerche 

cliniche per mettere a punto una terapia nutrizionale parenterale e/o enterale 

pre e post operatoria mirata per tipo di patologia; in particolare sono stati 

eseguiti dapprima studi retrospettivi e quindi studi prospettici sui fattori di 

rischio operatorio nei pazienti portatori di neoplasie dell’apparato digerente. Ha 

collaborato alla diagnostica degli ipergastrinismi con il metodo di dosaggio 

radioimmunologico della gastrina. Particolare interesse è stato poi rivolto alla 

patologia neoplastica esocrina del pancreas, nel tentativo di individuare la 

procedura chirurgica capace di fornire i migliori risultati. Ha seguito 

settimanalmente l’ambulatorio di colon-proctologia, maturando esperienza e 

capacità nell’eseguire legature elastiche (per aspirazione e/o per trazione), 

scleroterapia, sfinterotomie, etc... Ha inoltre acquisito buona manualità e 

precisione diagnostica in ambito endoscopico (esofagogastroduodenoscopie, 

colonscopie, ano-rettoscopie) partecipando settimanalmente all’attività 

dell’ambulatorio divisionale. 

 

Sotto l’iniziale guida del Prof. G.C.Donadi, si è avvicinato alla flebologia ed alle 

sue problematiche ; tale è stato l’interesse suscitato che negli anni successivi,  

attraverso numerosi aggiornamenti nazionali ed esteri, ha fatto sue tecniche 

diverse (C.H.I.V.A., crossectomie isolate, crossectomie associate a stripping 

lungo o corto del tronco safenico, elastocompressione, flebectomie sec. Muller, 

scleroterapia, scleroterapia ecoguidata, terapia laser delle teleangiectasie 

transermica e/o endovasale) che utilizza, più o meno associate, in base 

all’indicazione terapeutica. Dopo aver conseguito la necessaria “certificazione”, 

ha scelto come trattamento elettivo, quando consentito dall’indicazione 

terapeutica, l’E.V.L.T. (Endo Venous Laser Treatment), metodica validata 

dall’F.D.A., minimamente invasiva, con tempi di convalescenza più rapidi e 

minori complicanze. 

Durante il periodo di fellowship c/o University of California - San Diego - 

U.S.A., sotto la supervisione del Dr. M.J.Orloff, Professor of Surgery, si è 

interessato a livello sperimentale del trapianto di pancreas sia in toto che 

insulare nel ratto e a livello clinico del confronto tra sclerosi endoscopica e 

shunt porto-cava nel trattamento d’urgenza del paziente cirrotico sanguinante. 

Tra i primi in Italia ad accettare le procedure anestesiologiche, chirurgiche e 

gestionali della day-surgery ha sempre trattato in tal senso il paziente nelle 

strutture sia pubbliche che private, soprattutto nei settori della chirurgia 

erniaria, flebologica, mammaria, plastica ricostruttiva e proctologica. 



Presso l’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare e Mininvasiva del Presidio 

Ospedaliero di Spoleto (PG), (Primario: Dr.L.Casciola), ha maturato esperienza 

in chirurgia vascolare ed in particolare in chirurgia videolaparoscopica, 

partecipando ad interventi per appendicopatie subacute ed acute, colelitiasi, 

malattie del giunto gastro-esofageo, patologia erniaria, patologia neoplastica 

del colon, sindromi aderenziali, splenopatie, varicocele. Nell’ambito della ASL 3 

– Regione Umbria ha avuto l’incarico professionale di Chirurgia Plastica e 

Flebologica. 

Grazie all’iniziale insegnamento del Dr. P.I. De Paula, Primario Reparto di 

Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva di Rio de Janeiro (Brasile), con il 

quale ancora adesso collabora, ha iniziato ad interessarsi di questa branca 

della chirurgia e, dopo numerosi aggiornamenti nazionali ed esteri e contatti 

con personalità del panorama internazionale, ha fatto sue metodiche 

specialistiche avanzate riguardanti sia la chirurgia oncoplastica ricostruttiva 

(soprattutto per la patologia neoplastica della cute e della mammella) sia la 

chirurgia estetica (addominoplastica, blefaroplastica, cheiloplastica, fillers, 

laser lipolisi, laser resurfacing, lifting e minilifting viso-corpo, lipofilling, 

liposcultura, mastopessi, mastoplastica additiva e riduttiva, otoplastica, 

posizionamento fili di sospensione, biorivitalizzanti e volumizzanti al viso ed al 

corpo, rimodellamento corporeo con Macrolane)  

Non è rimasto insensibile alla medicina rigenerativa ed in particolare alla sua 

prerogativa di potenziare il processo di auto rigenerazione tessutale (anziché 

sostituire il tessuto l’obiettivo è infatti di rigenerarlo biologicamente). 

L’esperienza maturata gli ha permesso di applicarla nei settori della andrologia, 

chirurgia maxillo-facciale, plastica-ricostruttiva e vascolare, dermatologia, 

ginecologia, medicina e chirurgia estetica; segue attentamente tutto ciò che di 

nuovo c’è nel panorama internazionale.  

Dimessosi dal SSN, alla luce della esperienza acquisita lavora come chirurgo 

libero professionista nel territorio nazionale 

Capacità e competenze relazionali e organizzative 

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, sia 

presentando comunicazioni che in qualità di relatore, discussant, moderatore e 

presidente di sessione. Ha contribuito alla pubblicazione di lavori su riviste 

scientifiche italiane ed estere.    

 

Già Docente c/o il Centro di Flebologia “W. Pabish” dell’Università di Siena - 

Istituto di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche diretto dal Prof. 

S.Mancini   

 



Già Docente al 6° e al 7° Corso di Perfezionamento post-laurea in Flebologia 

c/o il Centro di Ricerca, Terapia e Riabilitazione Flebolinfologica dell’Università 

di Siena - Istituto di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche diretto dal 

Prof. S.Mancini   

  

Già Docente, in qualità di Professore a contratto, c/o Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche diretto dal Prof. Dino De Anna 

 

Docente per gli anni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 al Corso di Estetica 

Oncologica (corso di alta formazione per estetiste specializzate) c/o “.forum” 

Foligno; dall’ottobre 2018 ne è anche il Direttore Scientifico  

  

Già Socio dell’A.I.S.P. (Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas) ; di 

questa società ha contribuito ad organizzare il XII° Congresso Nazionale a 

Padova   

 

Già Socio fondatore e rappresentante regionale del G.I.G.C. (Gruppo Italiano 

Giovani Chirurghi)   

  

Già Socio dell’A.F.A. (Associazione Flebologica Ambulatoriale)   

  

Già Socio ordinario della S.I.F. (Società Italiana di Flebologia); negli anni 

precedenti ha ricoperto il ruolo di delegato provinciale   

  

Socio fondatore e membro del Comitato Scientifico Organizzativo del 

FLEBOFORUM; ha ricevuto prima l’incarico di Responsabile Relazioni Esterne e 

poi quello di vicepresidente. Di questa società ha organizzato in prima persona 

numerosi workshops, il IV Congresso Nazionale nel maggio 2017 a Grado ed il 

XIV Congresso Nazionale nel giugno 2017 a Foligno. Già Membro del Comitato 

Editoriale, per la Terapia Chirurgica, della rivista quadrimestrale VASCULAR, 

edita da Fleboforum.   

  

Socio del C.I.F. (Collegio Italiano di Flebologia)   

  

Socio dell’I.E.W.G. (Italian Endovenous Laser Working Group)   

  

Membro della Scuola di Oncologia Chirurgica Ricostruttiva (Istituto Tumori 

Milano)   

  

Già Socio della S.I.A.P.A.V. (Società Italiana di Angiologia e Patologia 

Vascolare)   



  

Socio della S.I.M.C.R.I. (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa 

Polispecialistica) 

 

Socio fondatore ed attuale presidente della BBWay, Benessere e Bellezza, 

Società Italiana di Medicina, odontoiatria e Chirurgia Estetica. Nel giugno 2017 

ha organizzato il Congresso Zero a Foligno, vari workshops nel territorio 

nazionale e nel novembre 2019 il 1° Congresso Nazionale di Estetica 

Oncologica a Roma. 

 

Ha una discreta conoscenza della lingua francese ed una buona conoscenza di 

quella inglese.   

 

Capacità e competenze artistiche 

Suona il pianoforte (ha superato il compimento inferiore del 5° anno c/o 

Conservatorio di Musica di Perugia), dipinge ad olio.  Dotato di spiccato senso 

estetico, ama tutte le belle cose. 


