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       Luigi Santini è nato a Napoli il 04/10/1950. 
       Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 30/07/1976 presso la I Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Napoli, discutendo una tesi sperimentale 
dal titolo “Terapia chirurgica delle sindromi funzionali dello sfintere esofageo inferiore”, che 
ha avuto successivamente dignità di stampa. 
      Durante gli anni del Corso di Laurea frequentò in qualità di allievo interno l’Istituto di 
Clinica Chirurgica Generale della I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, diretto dal 
Prof. Antonio Lanzara, dove svolse attività di ricerca per la compilazione della tesi. 
     Apprezzato per le sue doti, fu incaricato, immediatamente dopo la laurea, di tenere un 
corso di esercitazioni pratiche agli studenti. 
      Nominato Assistente presso la Cattedra di Chirurgia Pediatrica della suddetta Facoltà, 
diretta dal Prof. Gianpaolo Fioretti. In data 18/12/1979 fu trasferito con la medesima qualifica 
presso la Cattedra di Semeiotica Chirurgica diretta dal Prof. Antonino Caracò.  
     Dall’ottobre 1984, nominato Professore Associato raggruppamento F08A, presso la 
suddetta Facoltà con incarico di insegnamento in Endocrinochirurgia. Il suo istituto è Centro 
di riferimento nazionale di Endocrinochirurgia della SIEC (Società Italiana di 
Endocrinochirurgia). Docente Scuola di riferimento nazionale SIC in Endocrinochirurgia. 
     Nel luglio 2000 è risultato vincitore del Concorso per Professore Ordinario per il settore 
disciplinare F08A. 
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     Nel 2002 ottiene il conferimento della benemerenza accademica dalla Norman Academy 
di Miami – Florida (USA). 
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  Rappresentante della SUN nella fondazione “FOMED” quale chirurgo oncologo. 
Dal 2005 al 31 ottobre 2006 è stato delegato del Rettore alla cura dei rapporti con la Regione. 
     Con Decreto Presidenziale Giunta Regione Campania è stato nominato componente del 
Tavolo Permanente ex art.10 comma 3 lett.f) del Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania 
e la Seconda Università degli Studi di Napoli, in qualità di Presidente. 
     Con Decreto Assessoriale Giunta Regione Campania è stato nominato Componente del 
Tavolo Tecnico per la Realizzazione di una Rete Assistenziale Regionale per l’Assistenza al 
Paziente con Patologia Tiroidea. 
     In data 12/03/2007 è stato designato rappresentante dell’Assessore alla Sanità esperto in 
problematiche socio-sanitarie nel Comitato Regionale della Campania della Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori (LILT). 
     In data 27/10/2008 è stato insignito del “Premio Prestigio Professionale” nella sesta 
edizione del “Premio Letterario Letizia Isaia” presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
- Palazzo Serra di Cassano. 
     Dall’11/10/2010 è il Delegato Regionale della Società Italiana di Endocrinochirurgia 
per la Campania. 
      
     In data 20/11/2010 è stato insignito del titolo di “Cavaliere del Sovrano Militare Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta”. 
 
    In data 31/01/2019 è  stato insignito del “Titolo accademico per le scienze mediche” dalla 
Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli. 
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    Ha svolto un’intensa e proficua attività didattica, scientifica e chirurgica.  
L’attività didattica è svolta sia nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, sia presso le Scuole 
di Specializzazione in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Pediatrica e 
Chirurgia Plastica. 
 
     Il Prof. Luigi Santini vanta, inoltre, un’intensissima e qualificatissima attività scientifica, 
ampiamente riconosciuta sul piano nazionale e su quello internazionale. Ne sono 
testimonianza circa 350 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e gli ulteriori 
contributi su Atti di Congressi, sia come Relazioni per invito che come Comunicazioni. 
      Ha organizzato due congressi internazionali “Chirurgia Oggi” negli anni 2002 e 2004 di 
cui è stato presidente. Nel 2009 ha organizzato ed è stato presidente del congresso nazionale 
della SIEC “Governo Clinico: Aspetti peculiari e valutazione delle Strategie”. 
 
     Membro di numerose Società: 

 Societa' Italiana di Chirurgia 
 Societa' Napoletana di Chirurgia 
 Federazione Italiana di Coloproctologia 
 European Council of Coloproctology 
 Societa' Italiana di Chirurgia Oncologica 
 Societa' Italiana di Endocrinochirurgia 
 SIPAD-AICEB 
 Gruppo Italiano di Motilita' 
- Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli  

      Da segnalare infine il fondamentale contributo alla stesura del Libro “Il capitale Umano 
dell’età” realizzato in collaborazione con il compianto Prof. Giuseppe Galasso, il Prof. V. 
Bonavita e il Prof. Natale G. Di Santo, edito da Guida            


