
 

 

Curriculum vitae del Prof. Giuseppe Corriero 

 

Il dott. Giuseppe Corriero è nato a Massafra (Taranto) il 19/06/1948 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Abilitato alla professione medica, diveniva medico frequentatore della Clinica 

Neurochirurgica dell’Università Federico II di Napoli diretta dal prof. Fausto 

D‘andrea. 

Nel Maggio del 1975 assumeva l’incarico di Medico Interno con compiti assistenziali 

presso la Clinica Neurochirurgica dell’Università Federico II di Napoli. 

Nel 1976 partecipava al concorso pubblico per il ruolo di MIUCA, per il quale fu 

giudicato vincitore. 

Dal 1975 al 1982 ha prestato servizio presso la Clinica Neurochirurgica 

dell’Università Federico II di Napoli svolgendo la funzione di Assistente Medico, 

espletando la sua attività prevalentemente in sala operatoria, collaborando a 

numerosi interventi chirurgici a elevata complessità. Nello stesso periodo svolgeva 

attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, 

partecipando come docente a commissioni d’esame e all’internato medico 

obbligatorio (ICO).  

Nel 1978 ha conseguito la Specializzazione in Neurochirurgia con il massimo dei voti 

e lode con tesi sulla indicazione del trattamento chirurgico degli ematomi 

intracerebrali spontanei. 

Nel 1982 partecipava al giudizio di idoneità per il ruolo di Ricercatore Universitario e 

ne fu giudicato idoneo. 

Nel 1984 ha conseguito la specializzazione in Neurologia con il massimo dei voti e 

lode con tesi sul ruolo della chirurgia nelle metastasi cerebrali. 

Nel 1986 è stato nominato aiuto presso la Clinica Neurochirurgica dell’Università 

Federico II di Napoli ove è rimasto di ruolo fino al 1990. Negli anni in cui ha lavorato 

presso la clinica Neurochirurgica dell’Università Federico II di Napoli ha perfezionato 

la sua esperienza di chirurgo partecipando come 2° operatore ed eseguendo in 

prima persona come 1° operatore moltissimi interventi chirurgici nell’ambito della 



 

 

patologia vascolare cerebrale, neoplastica del cervello e del midollo spinale e della 

patologia spinale. In quegli anni ha pubblicato diversi lavori su riviste nazionali ed 

internazionali. 

Nel 1990 ha vinto il concorso pubblico per Direttore della struttura Complessa di 

Neurochirurgia dell’Ospedale di Cosenza, ruolo che riveste a tutt’oggi . 

Dal 1990 ricopre il ruolo di Direttore della U.O.C. di Neurochirurgia. E’ stato 

direttore del Dipartimento di Neuroscienze fino al marzo 2008, quindi di Direttore 

del Dipartimento di Emergenza della medesima Azienda Ospedaliera. 

Negli anni accademici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 ha ricoperto il 

ruolo di Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione di 

Neurochirurgica dell’Università Federico II di Napoli. 

Nel corso della sua carriera professionale ha perfezionato ed arricchito la sua 

esperienza chirurgica in diversi centri di neurochirurgia sia in Italia che all’estero: 

- Neurochirurgia di Verona, collaborando con il prof. R. Da Pian. 

- Neurochirurgia di  Lione,  con il  prof. La Prà. 

- Neurochirurgia della Texas University, con il prof. Duke Samson ed il prof. Hunt 

Batjer. 

Dal 2005 al 2007 è stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

Neurochirurgia 

Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali in qualità di 

relatore e moderatore; viene spesso invitato come docente a Corsi di formazione. 

Ha organizzato numerosi eventi scientifici e corsi di aggiornamento. 

La Unità Operativa di Neurochirurgia da lui diretta effettua  è composta di 20 posti 

letto, effettua oltre 1000 ricoveri all’anno ed esegue circa 800 interventi chirurgici 

con una prevalenza di chirurgia maggiore come: aneurismi cerebrali, malformazioni 

a-v, meningiomi cranio spinali, tumori gliali cranio spinali, esegue inoltre interventi 

di chirurgia endoscopica trans sfenoidale per tumori ipofisari. I ricavi di DRG negli 

ultimi cinque anni si sono attestati intorno a sei milioni di Euro. 

Nel corso della sua esperienza come Direttore dell’U.O.C.  di Neurochirurgia il dott. 

Corriero ha eseguito personalmente oltre 5000 interventi chirurgici tra cui oltre 900 



 

 

interventi di chirurgia vascolare: aneurismi cerebrali del circolo anteriore e 

posteriore; oltre 1000 meningiomi cranio spinali moti dei quali del basi cranio 

anteriore e posteriore; oltre 1000 tumori della serie gliale cranio spinali. Ha eseguito 

oltre 2500 interventi di chirurgia spinale. Ha inoltre eseguito oltre 200 interventi di 

chirurgia neurochirurgia pediatrica per tumori, malformazioni congenite (spina 

bifida, idrocefalo, lipomi e dimorfismi spinali, tethered cord, emispondili) e patologie 

spinali acquisite.  

L’Unita’ Operativa di Neurochirurgia si colloca da sempre ai primi posti nell’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza per i ricavi, case mix e peso-medio , determinati da numero 

e  complessità dei casi trattati. 

 

Giuseppe Corriero 


