
 

 

              
              
    
 
      
 
      

Cognome / Nome GESUELLI GUIDO-CESARE 

Data  di nascita 1960 

Qualifica DIRIGENTE MEDICO 

Amministrazione ASUR MARCHE AREA VASTA 3 

Struttura di 
appartenenza U.O.C. CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO ONCOLOGICO -  MACERATA 

Incarico attuale 
e servizio di afferenza 

 

DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE CHIRURGIA GENERALE - MACERATA. 
 
VICEDIRETTORE U.O.C. CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO ONCOLOGICO - 
MACERATA 

Num. Tel. Ufficio 
 07332572485 

Fax dell’Ufficio 
 07332572471 

E-mail istituzionale 
 guidocesare.gesuelli@sanita.marche.it 

 
              
            
 
  

 
Titolo di studio 

 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON VOTO 110/110 E LODE 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 
 

 
MATURITA’ CLASSICA CON VOTO 60/60 
 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE CON VOTO 50/50  E 
LODE 
 
SOCIO ORDINARIO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA 
 
SOCIO ORDINARIO DELL’ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI 
 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 
USL 15 MACERATA:  
 
         14/5/1990 - 5/2/1995 Assistente Medico, disciplina chirurgia                                     
         generale, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
 
AREA VASTA 3 ASUR MARCHE Ex AUSL 9 MACERATA: 
 

6/2/1995 - 5/12/1996: dirigente medico I livello fascia B, 
disciplina chirurgia generale di ruolo con rapporto di lavoro a 
tempo pieno; 
6/12/1996 - 30/7/1999: dirigente medico I livello, disciplina 
chirurgia generale, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
31/7/1999 - 30/4/2006: dirigente Medico a rapporto esclusivo, 

CURRICULUM VITAE DEL  DOTT. GUIDO-CESARE GESUELLI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI, ESPERIENZE 
LAVORATIVE, ALTRE CONOSCENZE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

 

incarico di natura professionale, studio/ricerca, disciplina 
chirurgia generale, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
1/5/2006 - 30/9/2008: dirigente medico a rapporto esclusivo, 
incarico di professionalità, disciplina chirurgia generale, di ruolo, 
con rapporto di lavoro tempo pieno; 
1/10/2008 a tutt’oggi: dirigente medico a rapporto esclusivo, 
incarico di direzione di struttura semplice, disciplina chirurgia 
generale, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
1/1/2018 – 31/6/2019: incarico di direttore facente funzione 
dell’U.O.C. Chirurgia generale ad indirizzo oncologico di 
Macerata. 
 

28/7/2000 - 12/2010 Delegato del Dipartimento di Chirurgia presso il 
Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere Aziendale C.I.O. 
 
13/11/2000 a tutt’oggi Referente per la Qualità del Dipartimento di 
Chirurgia partecipando attivamente all’elaborazione e alla stesura di 
procedure dipartimentali e di Unità Operativa. 
 
Dal 5/8/2003 è un operatore inserito nel Gruppo di Accreditamento 
Regionale (GAR). 
 
Triennio 2008-2011 membro del “Comitato Scientifico zonale per le 
attività di formazione” 
 
La casistica operatoria comprende interventi principalmente oncologici 
effettuati sul collo, sul torace, sull’addome e sugli arti sia in elezione che 
in urgenza (20-25%). 
 
Come titolare dell’incarico professionale di alta specializzazione prima e 
direttore della Struttura Semplice “Chirurgia toracica” poi, ha contribuito 
all’implementazione della Chirurgia Toracica nell’Ospedale di Macerata 
effettuando interventi chirurgici sui polmoni e sul mediastino sia in 
chirurgia aperta che toracoscopica promuovendo l’attività integrativa tra le 
varie Unità Operative coinvolte nel processo gestionale del paziente 
neoplastico polmonare sotto forma di audit clinici. 
 
Dal 1997 si è dedicato anche alla chirurgia del melanoma nell’ambito di 
un gruppo interdisciplinare e interdipartimentale (primo nella regione 
Marche ad effettuare la biopsia del linfonodo sentinella per questa 
patologia) aumentando lo specifico indice di attrazione dell’ospedale di 
Macerata  ed ha effettuato interventi chirurgici mai eseguiti in precedenza 
in tale nosocomio (linfadenectomia inguino-pelvica e poplitea) per tale 
patologia. 
 
La casistica operatoria è costituita da interventi chirurgici su collo, torace, 
addome ed arti, con tecnica sia aperta che laparoscopica, in condizioni sia 
d’elezione che d’urgenza. 
 
 



 

 

 
Capacità linguistiche 
(stima della conoscenza 
linguistica sulla base del 

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento delle 

Lingue) 
 

 

Legenda livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

 Comprensione Parlato Produzione 
scritta 

Lingua 
conosciuta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

inglese A1 C1 B1 B1 B1 
francese B1 C1 B1 B1 B1 
      

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

Routinaria utilizzazione di personal computer 
 

   
 
Macerata, 31 dicembre 2020 
 
                                                                                                                 Dott. Guido-Cesare Gesuelli 


