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"Partendo dal presupposto che nello studio di un medico non arriva mai la malattia "con le sue 

gambe", ma piuttosto l'ammalato con tutto il suo vissuto, che rende il sintomo diverso ed altamente 

individuale, cerco sempre di capire cosa egli mi chiede e quali siano le sue aspettative. 

Considerando, a mia volta, lo stato patologico come un disequilibrio che inevitabilmente si riflette 

nell'Unità Psiche-Soma,cerco di mettermi in sintonia con lo stesso e provare, guidandolo con i 

mezzi a disposizione, verso la risoluzione ove sia possibile, od al miglioramento della propria 

quaità di vita." 

 

Il Dott. Luigi Maione si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2005 presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli e ha poi conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale all'Università 

degli Studi Di Milano nel 2010, entrambe con lode. È stato specializzando, durante la sua 

formazione chirurgica, in diversi Ospedali tra cui: Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, l'azienda 

ospedaliera G. Salvini di Rho, l'Ospedale di Circolo di Saronno, IEO di Milano nell'equipe del Prof. 

Veronesi, il Service de Chirurgie Viscerale del CHBT della Guadeloupe (FRANCE) e presso 

l'Ospedale Civico di Legnano. In missione Umanitaria, inoltre, per 6 mesi, c/o Hopital Saint Jean de 

Dieu di Tanguietà, Benin, Africa. 

Dal 2011 al 2013, incarico libero-professionale c/o Istituto clinico Humanitas Mater Domini, di 

Castellanza (VA), con funzione di chirurgo generale e con particolare interesse per la patologia 

benigna e maligna della mammella. 

Da fine 2013 ad oggi è in servizio c/o il Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Uboldo di 

Cernusco sul Naviglio diretto dal Dr Fabio Pietro Paladino, con mansioni di Chirurgo Generale e 

coloproctologo, nonché di turni di guardia attiva in Pronto soccorso Chirurgico. 

Particolare interesse per la medicina tradizionale cinese, la fitoterapia e l'agopuntura che affianca, 

quando necessario, alla sua pratica clinica, sempre nell'ottica della non esclusività di una medicina 

rispetto al'altra, ma convinto della mutua complementarietà. In possesso di abiltazione alla pratica 

della Medicina Tradizionale Cinese ed Agopuntura con regolare iscrizione al Registro dei Medici 

Agopuntori presso Ordine dei Medici di Milano 

 

 

Specializzazioni 

• Chirurgia Generale 

• Proctologia 

• Agopuntura 

 

Tirocini 

• Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 
 

• Ospedale di Circolo di Saronno 
 

• Istituto Europeo Oncologico IEO 
 

• Humanitas Rozzano 
 



• CHBT Guadeloupe (France) 
 

• Hopital Saint Jean de Dieu, Tanguietà, Benin, Africa 
 

• Ospedale Civico di Legnano 

 

Patologie trattate 

• Carcinoma del colonretto 
 

• Ragade anale 
 

• Fistola 
 

• Diverticolosi 
 

• Condiloma acuminato 
 

• Rettocolite ulcerosa 
 

• Ernia 
 

• Emorroidi 
 

• Ulcera peptica 
 

• Dolore addominale 
 

• Gastrite 
 

• Stipsi 
 

• Colon irritabile 
 

• Dolore pelvico cronico 
 

• Neuropatia del pudendo 
 

• Malattia da Reflusso Gastroesofageo 



 

• Prolasso mucoso anale 
 

• Prolasso multicompartimentale degli organi pelvici 
 

• Incontinenza fecale 
 

• Tumori gastrici 
 

• Ernie e laparoceli della parete addominale 
 

• Tumori dell'apparato gastroenterico 
 

• Patologia benigna e maligna della pelle 
 

• Malattie della tiroide 
 

• Disturbi funzionali gastrointestinali 
 

• Patologia benigna e maligna della mammella 
 

• Ernia jatale e Malattia da Reflusso gastroesofageo 

 

 

Competenze linguistiche 

Inglese, Francese 

 

Pubblicazioni 

• Videolaparocolecistectomia in situs inversus viscerum 
 

• Tumori GIST ( Gastro Intestinal Stromal Tumors) 
 

• Il dolore pelvico cronico in MTC 
 

• Video dolore pelvico cronico: https://www.youtube.com/watch?v=9JeMv8s5BYQ&t=13s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JeMv8s5BYQ&t=13s

