PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/19 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA “PIETRO
VALDONI”. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Chirurgia Pietro Valdoni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E2 –
Settore scientifico-disciplinare MED/19 - presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 226/2021 del
09.08.2021 e composta da:
-

Prof. Edoardo Raposio– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Metodologie Integrate dell’Università degli Studi di Genova (Presidente)
Prof. Rocco Damiano– professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro;
Prof. Paolo Fioramonti – professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro
Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica mediante MEET.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute,
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.1, e precisamente:
- Dott. Federico lo Torto;

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo
l’ordine alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione
(all. D).
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua
parte integrante (all. E).

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i
Dottori: [vedi art. 8.2 Regolamento chiamate RTDB]
1. Dott. Federico lo Torto

Il colloquio si terrà il giorno 25.01.2022, alle ore 13:00 per via telematica tramite Meet al
seguente indirizzo: meet.google.com/ehi-ajqs-bqd

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:15 e si riconvoca per la verifica dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 18.01.2022 alle ore 11:15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO D AL VERBALE N. 3
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/19 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA “PIETRO
VALDONI”. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Chirurgia Pietro Valdoni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E2 –
Settore scientifico-disciplinare MED/19 - presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 226/2021 del
09.08.2021 e composta da:
-

Prof. Edoardo Raposio– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Metodologie Integrate dell’Università degli Studi di Genova (Presidente)
Prof. Rocco Damiano– professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro;
Prof. Paolo Fioramonti – professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro
Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica mediante MEET.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:15.
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai
sensi dell’art. 3 del bando.
CANDIDATO: Lo Torto Federico

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1.
2.
3.
4.

Titolo Dottorato:
Titolo: Specializzazione:
Titolo: Insegnamento Corso di Laurea in Medicina:
Titolo: Docente Master:

E’ VALUTABILE.
E’ VALUTABILE.
E’ VALUTABILE.
E’ VALUTABILE.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

6) Titolo: Breast Animation Deformity: A Retrospective Study on Long-Term and Patient-Reported
Breast-Q Outcomes. (VALUTABILE)
7) Titolo: Simultaneous Restoration of Swallowing and Voice Function With Ileocolon Free Flap.
(VALUTABILE)
8) Titolo: Prepectoral breast reconstruction with TiLoop® Bra Pocket: a single center prospective
study. (VALUTABILE)
9) Titolo: Deep sternal wound infection following cardiac surgery: A comparison of the monolateral
with the bilateral pectoralis major flaps. (VALUTABILE)
10) Titolo: Quality Assessment of Online Information on Body Contouring Surgery in Postbariatric
Patient. (VALUTABILE)

11) Titolo: Nasal Reconstruction With Two Stages Versus Three Stages Forehead Fap: What is
Better for Patients With High Vascular Risk? (VALUTABILE)
12) Titolo: Peroneus Brevis flap in Achilles tendon reconstruction. Clinical, radiological and
functional analysis (VALUTABILE)

13) Titolo: Modified single pedicle reverse adipofascial flap for fingertip reconstruction.
(VALUTABILE)
14) Titolo: The Effect of Postmastectomy Radiation Therapy on Breast Implants: Material Analysis
on Silicone and Polyurethane Prosthesis. (VALUTABILE)
15) Title: From the "Fat Capsule" to the "Fat Belt": Limiting Protective Lipofilling on Irradiated
Expanders for Breast Reconstruction to Selective Key Areas. (VALUTABILE)
16) Titolo: Surgical Treatment with Locoregional Flaps for the Eyelid: A Review. (VALUTABILE)
17) Titolo: Preliminary result with incisional negative pressure wound therapy and pectoralis major
muscle flap for median sternotomy wound infection in a high-risk patient population.
(VALUTABILE)
18) Titolo: The effectiveness of negative pressure therapy on infected wounds: preliminary results.
(VALUTABILE)
19) Titolo: The effect of post-mastectomy radiation therapy on breast implants: Unveiling
biomaterial alterations with potential implications on capsular contracture. (VALUTABILE)
20) Title: Postoperative care in finger replantation: our case-load and review of the literature.
(VALUTABILE)
21) Long-term result of bilateral pectoralis major muscle advancement flap in median sternotomy
wound infections. (VALUTABILE)
22) Management of microanastomosis in patients affected by vessel diseases. (VALUTABILE)
23) Title: Use of the Keystone Perforator Island Flap in the treatment of chronic lower extremity
wounds complicated by osteomyelitis. (VALUTABILE)
24) Title: Clinical Application of Antibacterial Hydrogel and Coating in Orthopaedic and
Traumatology Surgery. (VALUTABILE)
25) Titolo: Comprehensive multimodal surgical treatment of end-stage lower extremity
lymphedema with toe management: The combined Charles,' Homan's, and vascularized lymph
node transfer (CHAHOVA) procedures. (VALUTABILE)
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 76 pubblicazioni, 536 citazioni, H
Index 12.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:25.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO E AL VERBALE N. 3
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/19 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA “PIETRO
VALDONI”. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Chirurgia Pietro Valdoni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E2 –
Settore scientifico-disciplinare MED/19 - presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 226/2021 del
09.08.2021 e composta da:
-

Prof. Edoardo Raposio– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Metodologie Integrate dell’Università degli Studi di Genova (Presidente)
Prof. Rocco Damiano– professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro;
Prof. Paolo Fioramonti – professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro
Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica mediante MEET.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:30 e procede ad elaborare la valutazione
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

CANDIDATO: Lo Torto Federico
COMMISSARIO 1
TITOLI
Valutazione sui titoli: I titoli presentati dimostrano una costanza nel tempo del candidato ed un
interesse nel settore scientifico per cui è stato bandito il concorso.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Le pubblicazioni sono tutte su riviste internazionali e mostrano un particolare predisposizione del
candidato per la microchirurgia.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva:
Nel complesso la produzione scientifica risulta degna di nota.

COMMISSARIO 2
TITOLI
Valutazione sui titoli: I Titoli presentati hanno attinenza con quelli specificati nel bando, mostrano
un’ottima carriera scientifica del candidato che risulta idoneo al posto di ricercatore del concorso.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Le 20 pubblicazioni scientifiche presentate sono idonee al settore scientifico disciplinare per cui
presenta domanda il candidato, gli argomenti trattati sono vari e mostrano un interessamento del
candidato per diverse branche, dalla microchirurgia ultra-specialistica alle metodiche classiche di
chirurgia plastica.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva:
Nel complesso le pubblicazioni scientifiche sottoposte alla commissione sono idonee alla carica
richiesta nel bando. La maggior parte delle pubblicazioni presentate vede il candidato come primo
nome e sono tutte su riviste internazionali con buon impact factor.

COMMISSARIO 3
TITOLI
I Titoli sono indice di una forte partecipazione del candidato all’attività didattica e nella ricerca
scientifica.
Valutazione sui titoli
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Le pubblicazioni presentate sono interessanti e varie, nella maggior parte il candidato risulta primo
nome e presentano tutte un impact factor interessante.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Nel complesso la produzione complessiva appare degna di nota in tutti i campi senza lasciarne
nessuno scoperto.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Valutazione sui titoli
I Titoli sono numerosi, validi e dimostrano il notevole impegno del candidato negli ultimi anni.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Le 20 pubblicazioni proposte dal candidato coprono una vasta area della chirurgia plastica,
dimostrando la non settorialità del candidato, che comunque mostra un forte interesse verso la
microchirurgia.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Nel complesso il candidato ha evidenziato di aver approfondito differenti ambiti della chirurgia
plastica e di essersi in particolar modo cimentato nella microchirurgia. Dalle pubblicazioni si evince
anche una forte collaborazione con autori di altri università e stranieri.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:50.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

