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INFORMAZIONI PERSONALI Simone Mocellin 
 

  

 0498215743     3341016236        

 simone.mocellin@iov.veneto.it  

Nazionalità Italiana  

        
 
 

 
 

 
 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica (Melanoma Sarcomi e 
Tumori del Peritoneo) dell’Istituto Oncologico Veneto - Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IOV-IRCCS) di Padova 
 
 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale del Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche (DiSCOG) dell'Università di Padova 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ss

Agosto 2021 - Oggi Direttore dell’Unità di Chirurgia Oncologica dello IOV-IRCCS di Padova 

Chirurgia del melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi delle parti molli degli arti del 
tronco e del retroperitoneo, chirurgia della carcinosi peritoneale, chirurgia 
gastrointestinale, trattamenti locoregionali (perfusione di arto e di peritoneo per i 
tumori solidi localmente avanzati) 

Ricerca clinica e traslazionale in oncologia chirurgica, meta-analisi in oncologia 

Ottobre 2015 - Oggi Dirigente Medico c/o Unità di Chirurgia Oncologica dello IOV-IRCCS di Padova 

Chirurgia del melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi delle parti molli degli arti del 
tronco e del retroperitoneo, chirurgia della carcinosi peritoneale, chirurgia 
gastrointestinale, trattamenti locoregionali (perfusione di arto e di peritoneo per i 
tumori solidi localmente avanzati) 

Ricerca clinica e traslazionale in oncologia chirurgica, meta-analisi in oncologia 

Settembre 2001 - Settembre 2015 Dirigente Medico c/o Clinica Chirurgica 1 del Complesso Ospedale-Università di 
Padova 

Chirurgia generale, chirurgia oncologica (melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi 
delle parti molli degli arti del tronco e del retroperitoneo, chirurgia della carcinosi 
peritoneale, chirurgia gastrointestinale, chirurgia senologica, trattamenti locoregionali 
quali perfusione di arto [ILP] e di peritoneo [HIPEC] per i tumori solidi localmente 
avanzati), chirurgia d'urgenza 

Ricerca clinica e traslazionale in oncologia chirurgica, meta-analisi in oncologia 

Agosto 1999 - Agosto 2001 Surgical Fellow, Surgery Branch, National Cancer Institute (NCI), National Institutes of 
Health (NIH), Bethesda, Maryland, USA 

Chirurgia oncologica (in particolare del melanoma cutaneo e delle metastasi epatiche) 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Ricerca clinica e traslazionale in oncologia e oncologia chirurgica, metodologia della 
ricerca e biostatistica 
 
 

Dicembre 1993 - Dicembre 1998 Specializzando in Chirurgia Generale c/o Clinica Chirurgia 2 del Complesso 
Ospedale-Università di Padova 
 
 

Chirurgia generale, chirurgia oncologica (melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi 
delle parti molli, chirurgia della carcinosi peritoneale, chirurgia gastrointestinale, 
chirurgia senologica), chirurgia d'urgenza 

 

Dicembre 2006 - Settembre 2015 Ricercatore Universitario MED18 (Chirurgia Generale) del Dip. Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova 

Attività didattica e di ricerca nei campi della chirurgia generale e oncologica 
(melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi delle parti molli, chirurgia della carcinosi 
peritoneale, chirurgia gastrointestinale, chirurgia senologica) 

Ottobre 2015 – Gennaio 2021 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2021- Oggi  

Professore Associato Universitario MED18 (Chirurgia Generale) del Dip. Scienze 
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova 

Attività didattica e di ricerca nei campi della chirurgia generale e oncologica 
(melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi delle parti molli, chirurgia della carcinosi 
peritoneale, chirurgia gastrointestinale, chirurgia senologica) 

 
 
Professore Ordinario Universitario MED18 (Chirurgia Generale) del Dip. Scienze 
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova 

Attività didattica e di ricerca nei campi della chirurgia generale e oncologica 
(melanoma cutaneo, chirurgia dei sarcomi delle parti molli, chirurgia della carcinosi 
peritoneale, chirurgia gastrointestinale, chirurgia senologica) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2001 - 2004 Dottorato in Oncologia e Chirurgia Oncologica 

Università di Padova (Italia)  

1993 - 1998 Specialità in Chirurgia Generale 

Università di Padova (Italia)  

1987 - 1993 Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università di Padova (Italia)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

Altro 

 
 

Dal 2000 è autore di oltre 200 articoli scientifici pubblicati in lingua inglese in riviste mediche 
internazionali peer-review, per un impact factor totale superiore a 1300, un numero di 
citazioni superiore a 9000 e un H-index pari a 55. 
 
E' membro del comitato editoriale di diverse riviste mediche internazionali peer-review ed è 
editor del Cochrane Colorectal Cancer Group nel contesto della Cochrane Collaboration (la 
principale organizzazione mondiale per le meta-analisi in ambito medico) 
 
 
 

 
 
 
Padova, 10-01-2022                                                                    
 
 
Simone Mocellin 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 
Avanzato 

 


