
Curriculum Vitae del dottor Antonio Mazzella 
 
1) Highlights 

 Il Dr. Mazzella ha iniziato a lavorare presso la Divisione di Chirurgia Toracica a 
Novembre 2019 (standard) 

 
2) Template CV Ita 
 
Titoli di Studio e Specializzazioni 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” il 27/07/2010 con 110/110 e lode con plauso della 
commissione 

 Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella II sessione del 2010 
 Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica presso l’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” nel luglio 2016 con la votazione di 50/50 e lode 
 DIU (diplome interuniversitaire) in “Oncologia toracica medico chirurgica”, conseguito 

in giugno 2018 presso l’Università Paris Descartes (corso biennale)  
 Dottorando di ricerca presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in 

medicina traslazionale. 
 Clinical fellow dal 1° novembre 2013 al 1° novembre 2014 presso la divisione di Chirurgia 

Toracica presso Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Strasburgo, Francia.  
 Clinical Fellow dal 1° novembre 2016 al 1° novembre 2017 presso la divisione di chirurgia 

toracica Hôpital Cochin, Université Paris Descartes, attività clinica e chirurgica, attività 
di tutoraggio degli studenti in medicina 

 Chef de clinique – Assistant dal 1° novembre 2017 al 1° novembre 2019 presso l’Hôpital 
Européen George Pompidou – Université Paris Descartes, Parigi, Francia, divisione di 
chirurgia toracica e trapianto polmonare. Attività assistenziale clinica, chirurgica e di 
trapianto polmonare.  

Cariche ricoperte (incluse memberships): 

 Docente titolare di insegnamento agli studenti in medicina, medici in formazione (DESC 
e DFSM) ed infermieri presso la facoltà di Medicina dell’Universitè Paris Descartes. 

 Iscritto all’albo dei medici di Napoli e all’albo dei medici di Parigi. 
 Socio della SFCTCV (Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire), 

AJCTCV (association des jeunes chirurgiens Thoraciques et Cardiovasculaires) 

Premi ed Onorificenze 

 Premio “Migliore comunicazione congresso SPIGC giugno 2013” Ligasure for creating 
intestinal anastomoses. Comunicazione orale congresso nazionale SPIGC 2013. 



 Premio “migliore comunicazione 68° congrés de la SFCTCV” VATS lobectomy: the 
learning curve for an experienced consultant;.comunicazione orale congresso nazionale 
SFCTCV, giugno 2015, Marsiglia 

 Miglior presentazione collége SFCTCV “Mediastinites necrosantes descendantes, 
seminaire Nord, marzo 2019 

      
 


