
 

  

 

 

 

Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Capurro 

Indirizzo(i) Via XX Settembre 3/7 Genova Italia 

Telefono(i) 339/43034320   

Fax  

E-mail sergio.capurro@hotmail.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 16/03/48 

  

Sesso maschile  

  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva 

  

Esperienza professionale Già dirigente presso la Divisione di chirurgia plastica e centro ustionati dell’ospedale 

regionale S.Martino di Genova. Libero professionista. Brevettista. 

  



Date Il dott. Capurro realizzato più di 40 metodiche chirurgiche innovative, nuovi strumenti 

chirurgici, farmaci, fitofarmaci e, recentemente, una semplice metodica per diminuire il 

sanguinamento durante gli interventi chirurgici e le ecchimosi nel post-operatorio. 

Presiede un gruppo di ricerca, il Capurro Research Group (CRG), per lo studio di nuovi 

interventi chirurgici nel campo della chirurgia plastica, estetica e dermatologica, di 

farmaci e di nuove soluzioni per risolvere le problematiche non risolte dei pazienti. Dalle 

ricerche del Dott. Sergio Capurro è nata la fleboterapia rigenerativa tridimensionale 

ambulatoriale (T.R.A.P.) che ha rivoluzionato il trattamento dell'insufficienza venosa 

degli arti inferiori ed il Timed® che ha reso possibile la Timedsurgery™, la metodica 

fisica più versatile ed efficace in campo dermatologico, plastico ed estetico. Tra gli 

interventi innovativi della Timedsurgery™ il peeling misto per eliminare le rughe delle 

labbra, la ripigmentazione della vitiligine stabile, la detersione delle ulcere, il 

trattamento dei nevi teleangectasici del volto, l’eliminazione dei tatuaggi con il 

resurfacing timedchirurgico, l’eliminazione delle macchie cutanee, il taglio 

timedchirurgico temporizzato, pulsato rapido e lento, utilizzato negli interventi più 

delicati, ad esempio nella blefaroplastica superiore e transcongiuntivale e 

nell'escissione delle neoformazioni del bordo palpebrale, del corpo e del volto. 

Recentemente la disepitelizzazione timedchirurgica è stata utilizzata per il trasferimento 

transgenico ( pubblicazione del dott. Capurro su Nature Medicine). 

Il Dott. Sergio Capurro è docente presso le più importanti Scuole Italiane di Chirurgia e 

Medicina Estetica, dove insegna le tecniche innovative da lui ideate: tra queste 

l'elasticum® face lift, che realizza un ringiovanimento del volto fisiologico "senza 

scollamento dei tessuti" con una innovativa sutura brevettata Elasticum® da lui ideata, 

realizzata con l'ago chirurgico atraumatico a due punte , Jano needle® e dal filo elastico, 

Elasticum® thread). Il face lifting eseguito con questa nuova metodica non necessita 

ricovero e medicazioni visibili. Un'altra nuova metodica del dott. Capurro, l'adipofilling®, 

è un utile complemento al face lifting con la sutura Elasticum®, ripristina i volumi del 

volto e ringiovanisce la cute. Particolarmente utile è la sua azione sui nasi operati che 

rende di aspetto più naturale e meno artefatto. L'adipofilling® è in grado di aumentare il 

seno ed i glutei in maniera naturale, permanente e sicura. Nell'adipofilling® al tessuto 

adiposo può essere aggiunto il siero autologo del paziente per sfruttare il fattore XIII 

(Capurro 2005). Il Jano needle® è utilizzato anche in chirurgia plastica per la revisione 

delle cicatrici larghe da ustione o da trauma e per evitare la diastasi delle suture 

chirurgiche. Il dott. Capurro è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e coordina 

il CRPUB Journal. 

Lavoro o posizione ricoperti  Attualmente: libero professionista, ricercatore, docente 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Tipo di attività o settore Medicina e chirurgia 



  

Istruzione e formazione  

  

Date Sergio Capurro è nato nel 1948, si è laureato a Genova in Medicina e Chirurgia con 110 

su 110 e lode e si è specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva nell’Università di 

Milano con il massimo dei voti. Numerosi i corsi a cui ha partecipato e ancora più 

numerosi i corsi in cui è stato docente 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Chirurgia plastica estetica ricostruttiva e ustioni. Flebologia 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università di Genova  

Università di Milano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 

orale 

 

Lingua     inglese       

Lingua     francese       



 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 

sociali 

 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

 

  

Altre capacità e competenze  

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati  

 



 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Firma Sergio Capurro 

 

 


