
Ordine dei Medici di Napoli dal 17/1/1983 con il n 19202 

Specialista in Chirurgia Plastica dal 1987 

Sito web www.profdandrea.it 

 

Curriculum vitae del Prof Francesco D’Andrea 

 

 Il Prof. Francesco D'Andrea si è laureato con lode nel 1982, ed ha conseguito il titolo di specialista in 
Chirurgia Plastica nel 1987. Lo stesso anno ha vinto il concorso di ricercatore presso l'Università degli Studi 
di Reggio Calabria e nel 1989 con tale qualifica si è trasferito presso l'università "La Sapienza" di Roma. Nel 
1991 ha vinto il concorso di professore associato di Chirurgia Plastica presso l'Università di Reggio Calabria. 
Con tale qualifica si è trasferito presso la Seconda Università di Napoli. 

 Dal 2001 è professore ordinario di Chirurgia Plastica dapprima presso la Seconda Università di Napoli ed   

attualmente presso L’Università di Napoli Federico II. 

E’ direttore del reparto di Chirurgia plastica della AOU Federico II di Napoli. 

E’ direttore della scuola di specializzazione di Chirurgia Plastica ed Estetica presso L’Università di Napoli 
Federico II 

E’ coordinatore del Master universitario in Medicina Estetica presso L’Università di Napoli Federico II 

È stato vincitore di premi e borse di studio in ambito nazionale. E' stato responsabile di progetti di ricerca 
Ministeriali (1992-1993-1994-1995-1996-1997) e di progetti di ricerca di Ateneo (2001-2002). E' stato 
coordinatore nazionale di un progetto finanziato di interesse nazionale sul melanoma (PRIN) nell'anno 
2004-6.  

Ha svolto diversi soggiorni all'estero (Inghilterra, USA, Spagna, Svezia, Finlandia) di cui alcuni di lunga 
durata, ed è abilitato all'esercizio della professione in Inghilterra. 

 Ha organizzato ed ha partecipato all'organizzazione di congressi nazionali ed internazionali della specialità.  

È stato Segretario (2008-2014), Tesoriere (2014 2020)  e Presidente (2020-2022)  della Società Italiana di 
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.  E’  membro della International Society of Plastic Surgery e di 
numerose società scientifiche affini nazionali ed internazionali, ricoprendo in alcune di queste incarichi 
ufficiali.  

E' autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, molte indicizzate e con fattore di 
impatto. 

 


