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CURRICULUM VITAE  

Massimiliano Iannuzzi Mungo è nato a Roma il 12-04-1960, si è laureato in medicina con 110 e 

lode, presso l’Università la Sapienza di Roma e nella stessa Università si è specializzato in Chirurgia 

Generale presso la 1a Scuola di Specializzazione della Sapienza diretta dal Prof. Sergio Stipa con la 

votazione di 70/70. Nel 1987 ha conseguito il “Certificate of Attendece as postgraduate visitors” al 

St. Mark’s Hospital a Londra ospedale specializzato nel trattamento delle malattie colo rettali e nel 

1990 ha frequentato per un anno il medesimo ospedale. Successivamente ha approfondito alcune 

tecniche di chirurgia presso l’Università di Erlanghen in Germania e l’Hopital Goustave Roussy per 

la cura dei tumori di Parigi. Vincitore del concorso pubblico come aiuto presso l’ospedale di 

Frosinone nel 1996 rinunciava all’incarico perché chiamato ad avviare il reparto di chirurgia 

generale dell’Ospedale San Raffaele di Roma, Fondazione San Raffaele di Milano, incarico che 

manteneva fino al 1998. Dal 1998, in seguito alla cessione dell’Ospedale San Raffaele ad altra 

proprietà, assume l’incarico di responsabile reparto di chirurgia della clinica Concordia Hospital in 

Roma fino al 2010. Dal mese di maggio 2010 ricopre il ruolo di primario di chirurgia generale 

presso la Clinica Villa Pia in Roma.  

Nel 2008 si è recato in Cina presso l’Università di Ciong Quing per un corso di approfondimento 

della tecnica degli ultrasuoni focalizzati (HIFU) nel trattamento di particolari tipologie di tumori. 

Membro di società scientifiche come la SIC, Società Italiana di Chirurgia, e la ACOI, Associazione 

Chirurghi Ospedalieri Italiani si è dedicato da anni alla colon proctologia ed è stato tra i fondatori 

nel 2003 della SICCR, Società Italiana di Chirurgia Colorettale. 

 Fellow dell’ International College of Surgeons.  

Professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma dal 2001 al 2011 per il corso di 

laurea in scienze infermieristiche. 

Nel 2010 ha conseguito il “Master di alta formazione in economia e management in ospedale” 

presso l’Università La Sapienza di Roma. 

 



Sostenitore dello sviluppo dell’attività professionale e della chirurgia maggiore nell’ambito delle 

strutture accreditate è stato tra i fondatori nel 1999 della SICOP Società Italiana Chirurgia 

Ospedalità Privata Accreditata. All’interno di questa società è stato dapprima coordinatore 

regionale per il Lazio, poi membro del direttivo nazionale, quindi Segretario Nazionale e nel 2008 è 

stato eletto Presidente della Società incarico mantenuto per tre anni.  

 Nel 2009, il Dr. Massimiliano Iannuzzi Mungo ha fondato ed è stato eletto presidente della 

FISOPA, la Federazione delle Società Scientifiche della Ospedalità Privata Accreditata, ruolo che ha 

ricoperto per tre anni. La FISOPA è una federazione che associa sette società scientifiche e circa 

5.000 medici. 

 Il Dr. Iannuzzi Mungo ha presieduto ed organizzato importanti convegni medici a livello regionale 

e nazionale, tra cui il V Congresso Nazionale della SICOP nel 2003. Relatore ai congressi nazionali 

della SIC ed ACOI. 

A livello internazionale è stato tra i promotori di un progetto di collaborazione scientifica tra l’Italia 

e Cuba, ricoprendo il ruolo di vice presidente e responsabile scientifico della Associazione per lo 

sviluppo delle Scienze Chirurgiche Italia pro Cuba Onlus, partecipando come membro del comitato 

scientifico internazionale alla organizzazione di nove congressi internazionali a Cuba (2010-2017). 

Nel 2010 è stato il primo italiano ad essere nominato membro onorario della Società Cubana di 

Chirurgia.  

Dal 2011 ad oggi si è occupato in Italia della terapia chirurgica di oltre 400 pazienti provenienti 

dalla Libia feriti durante la rivoluzione del 2011, eseguendo complessi interventi per traumi bellici. 

Nel luglio 2012 si è recato per la prima volta in Libia avendo organizzato una delegazione medica 

italiana per avviare dei rapporti di collaborazione clinico scientifica, visitando gli ospedali di Tripoli, 

Misurata e Zintan. Nel mese di luglio 2012 è stato tra i fondatori della Associazione Medica Italo 

Libica AMIL nella quale attualmente riveste il ruolo di presidente.  

Membro del Libyan Medical Council, dal 2012 ad oggi è consulente di strutture ospedaliere a 

Tripoli e Misurata ove esegue complessi interventi di chirurgia bellica ed oncologica. Dal 2011 è 

consulente dell’Ambasciata di Libia in Italia per la chirurgia generale.  

Ha eseguito interventi chirurgici in diverse Nazioni, tra cui Cuba, Libia, Cina, Albania, Inghilterra 



Ha eseguito oltre 12.000 interventi chirurgici come primo operatore di chirurgia generale, 

oncologica, bellica e laparoscopica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


