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Il Prof. Attilio Basile nel 
corso della sua lunga ed in-
tensa vita ha eseguito con 
grande maestria oltre 40.000 
interventi di chirurgia gene-
rale e specialistica curando 
con eccelsa tecnica, solida 
cultura scientifica, infinita 
passione e spontanea uma-
nità una moltitudine di pa-
zienti, aggiungendo a tanti 
portatori di gravi malattie 
svariati anni di vita serena 
accanto ai familiari. 

Egli ha prodotto centinaia di pubblicazioni 
scientifiche, comprendenti anche importanti mo-
nografie su alcuni aspetti della chirurgia. È stato 
relatore molto seguito a importanti congressi nazio-
nali e internazionali portando contributi innovativi 
riguardanti soprattutto la fisiopatologia e la tecnica 
chirurgica.

Ha creato una Scuola di chirurgia, rinomata non 
solo in Italia ma anche all’estero, che ha portato 11 
allievi alla Cattedra universitaria ed altri 41 alla dire-
zione di reparti ospedalieri.

Ha insegnato chirurgia per oltre 50 anni agli stu-
denti del corso di laurea in medicina e agli specializ-
zandi in chirurgia generale e chirurgie specialistiche, 
infondendo in tutti un interesse ed in molti una vera 
e propria passione per la scienza chirurgica. 

Le sue lezioni sono rimaste impresse nella me-
moria di migliaia di studenti e di chirurghi per la so-
lida base scientifica unita ad un taglio pratico con la 
discussione in aula di casi clinici.

La sua dedizione al lavoro e la sua profonda 
umanità vivono nella memoria di molti e da questi 
vengono tramandate per essere da esempio alle nuo-
ve generazioni di medici.

PROGRAMMA

Introduzione

Francesco Basile
Rettore - Università di Catania 

Giacomo Pignataro
Ex Rettore - Università di Catania 

Giuseppe Sessa
Presidente - Scuola “Facoltà di Medicina” 

Candeloro Bellantoni
Direttore generale - Università di Catania

Presentazione 

Guido Basile

Proiezione video a cura di 

Gaetano Catania e Laura Scandurra

Coordina

Piero Banna

Interventi 

Maurizio Basile

Tommaso Bianca

Giulio Deodato

Aurelio Di Benedetto

Angelo Donati

Francesco Foti

Quintino Mollica

Giuseppe Romeo

Antonio Russo

Gastone Veroux

Michelangelo Zanghì


