Il Dr. Roberto Rea è nato a Napoli il 7 giugno 1962
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la
specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università di
Napoli con il massimo dei voti.
Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Chirurgia presso
l’Università di Milano.
Dal 2014 è Responsabile dell’Unità Funzionale di Chirurgia
Generale della Clinica Stabia.
Collabora con l’Università delle Scienze di Salerno e l’IBM
lavorando su di un programma di ricerche sulla
informatizzazione della medicina per l’elaborazione
computerizzata d’immagini biomediche e la compilazione di
sistemi esperti per l’assistenza alla diagnosi. Tali ricerche sono
state presentate nell’ambito di Congressi Nazionali e
Internazionali.
Ha frequentato il Corso di Specializzazione in Chirurgia
Laparoscopica Avanzata presso Università di Modena; Corso
Residenziale in Chirurgia Laparoscopica Avanzata del colon il
Policlinico Lisiex (Francia)
Avvio dell’attività laparoscopica dal 1990.
Collabora con Ospedali e Università per docenze cliniche e
presso scuole di specializzazione.
Già Presidente Nazionale SICOP (Soc. Italiana dei Chirurghi
dell’Ospedalità Privata-Accreditata) e membro del Consiglio
Direttivo Nazionale della FISOPA (Federazioni Italiana Società
Scientifiche dell’Ospedalità Privata-Accreditata).
Già Presidente ANDOS (Associazione Nazionale Donne
operate al seno) sezione di Aversa (Ce).
Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo della FISOPA
(Federazione Italiana delle Società Scientifiche dell’Ospedalità
Privata-Accreditata).
Docente della Scuola Nazionale AISTOM e Alta specialità sul
pavimento pelvico.

Docente della Scuola Nazionale FINCO-PP.
Lunga attività di tutoraggio in sala operatoria sulle nuove
tecnologie in Chirurgia Colo-Rettale.
Docente presso la Scuola di Chirurgia Laparoscopica della
Società Italiana di Chirurgia.
Responsabile del Centro di Formazione della Scuola
Proctologica della Società Italiana di Chirurgia.
Relatore, Moderatore e Presidente in numerosi congressi a
carattere nazionale e sviluppa un’intensa attività di ricerca sulle
possibili estensioni applicative della laparoscopia, sul nuovo
strumentario, sulle evoluzioni tecnologiche (ottiche angolate,
3D, minilaparoscopia, ecc…).
Organizzatore di eventi
scientifici a carattere nazionale e internazionale in materia di
Chirurgia oncologica, mini – invasiva e colo-rettale. Docente in
corsi di chirurgia colo-proctologica e laparoscopia avanzata.
Organizzatore di Corsi Residenziali con Live Surgery e
didattica applicata in chirurgia colo-rettale (didattica
multispecialistica con
collegamenti con docenti esterni,
partecipazione attiva in ambulatorio sulle diagnostiche,
dimostrazioni live surgery, didattica pratica su modelli
plastici).
Organizzatore d’incontri formativi e divulgativi per specialisti
e medici di base.
Costante collaborazione con ginecologi e urologi per le
patologie funzionali e oncologi e radioterapisti per quelle
oncologiche con particolare attenzione all’approccio chirurgico
transanale.
Casistica personale di oltre 13000 interventi di Chirurgia
Generale con predilezione per la chirurgia mini-invasiva,
laparoscopica e Oncologica.

