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• Nato a Giardini (ME) il 8/2/1948, cittadino italiano. 
• Laureato presso l’Università degli Studi di Catania in Medicina e Chirurgia nella sessione 

straordinaria dell’Anno Accademico 1975 – 1976. 
• Abilitato all’esercizio della professione medica nella I sessione dell’Anno 1976 presso 

l’Università’ degli Studi di Catania. 
• Ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Plastica in data 5 /7/1979 presso la Scuola di 

Specializzazione dell’Università’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
• Ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica in data 5/11/1984 presso la scuola 

di Specializzazione dell’Università’ di Messina. 
• Dal 1/6/1978 ha ricoperto il ruolo di assistente ospedaliero presso la Divisione di Chirurgia 

Plastica ed Ustionati dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania.  
• Dal 4/6/1988 ha ricoperto il ruolo di Aiuto f.f. , dall’1/1/1989 e’ divenuto Aiuto 

corresponsabile di ruolo presso la stessa divisione.Dall’1/1/1995 e’ divenuto responsabile 
del modulo “Centro Grandi Ustionati” dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. 

• Dall’1/5/2000 e’ Direttore di Struttura Complessa del Centro Grandi Ustionati e Chirurgia 
Plastica del suddetto ospedale. 

• E’ stato incaricato dell’insegnamento della materia “inserti non biologici” presso la Scuola 
di Specializzazione di Chirurgia Plastica dell’Università’ degli Studi di Catania negli Anni 
Accademici 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, mentre nell’Anno Accademico 1982-83 
ha avuto l’insegnamento della materia “Metodologie Chirurgiche differenziali”. 

• Professore a contratto presso la Facoltà’ di Medicina e Chirurgia dell’Università’ di Napoli 
negli Anni Accademici 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1989-90, dell’insegnamento 
della materia “Malformazioni congenite” presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Plastica della stessa Università’.  

• Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva della Facoltà’ di Medicina e Chirurgia dell’Università’ degli Studi di Roma 
“La Sapienza” negli Anni Accademici 1990-91, 1991-92, dell’insegnamento di Chirurgia 
Plastica in età’ pediatrica.  

• Dal 1993 al 2001 è stato docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica 
dell’Università di Catania nell’insegnamento di Fisiopatologia dello shock da ustione. 

• Dal 2001 a tutt’oggi è Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università di Catania dell’insegnamento di “Malattia 
da Ustione”. 

• In tutti questi anni il Dott. Giorgio Stracuzzi ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di 
Aggiornamento Nazionali ed Internazionali di Chirurgia Plastica, in qualità’ di relatore e 
moderatore, presentando le esperienze maturate con l’ampia casistica dell’Istituto di 
Chirurgia Plastica ed Ustionati dell’Universita’degli Studi di Catania. 

• Il Dott. Giorgio Stracuzzi è inoltre Autore e coautore di numero 43 pubblicazioni edite a 
stampa. 


