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Prof Dott. Lucio Tirone 
 
Specialista in Chirurgia Plastica 
 
Specialista in Chirurgia della Mano 
 
Già docente Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Seconda Università di Napoli 
Già direttore del Reparto di Chirurgia Plastica Ospedale Villa dei Fiori Acerra (Napoli) 
Si è laureato in Medicina E Chirurgia presso l'Università Federico II di Napoli il 16-7-1979 con il 
massimo dei voti con una tesi in Chirurgia Plastica. 
Nell'Ottobre del 1982 si è specializzato in Chirurgia Plastica presso l'Università di Parma alla 
scuola del professor Alberto Azzolini. 
Dal 1979 al 1982 ha lavorato presso il Centro Grandi Ustionati del Policlinico Universitario di 
Parma . 
Negli anni 1983-1984 si è specializzato in Microchirurgia negli Stati Uniti presso la Harvard 
Medical School di Boston nel Dipartimento di Chirurgia Plastica del Massachussetts General 
Hospital . 
Nel 1987 i è specializzato in Chirurgia della Mano presso l'Università Federico II di Napoli. 
Dal luglio1987 al dicembre 2007 ha svolto attività chirurgica e di insegnamento clinico agli 
specializzandi presso il reparto di Chirurgia Plastica del II Policlinico Universitario di Napoli . 
Docente alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell'Università Federico II di Napoli 
dal 1987 al Dicembre 2007. 
Già docente presso la scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica della Seconda Università 
di Napoli. 
Dal gennaio 2008 al dicembre 2016 direttore del Reparto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale 
Accreditato Villa dei Fiori di Acerra (NA) dove sotto la sua direzione sono stati realizzati sia 
interventi di routine, sia interventi di alta ed altissima Chirurgia compreso il reimpianto di mani 
amputate . 
Si occupa quotidianamente di Chirurgia Estetica e Ricostruttiva e, nel corso degli anni , ha 
introdotto nuove tecniche chirurgiche per la correzione della punta del naso, per il lifting delle 
cosce e dei glutei e per la ricostruzione delle palpebre. 
E' coautore di un testo di Chirurgia Plastica in uso nelle Scuole di Specializzazione. 
E' autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste specialistiche Italiane ed internazionali 
 


