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  Il Professore Luigino Noce, laureato in Medicina e Chirurgia con lode e specializzato in 
Chirurgia Generale con lode. 

  Ricercatore dal marzo 1990 presso il dipartimento di scienze chirurgiche e professore 
aggregato dal 2005 presso il dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell'Università 
degli Studi di Udine
Con decreto del Ministero della Sanità del 7 settembre 1992, pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale n° 230 del 30 settembre 1992, il prof. Noce fa parte dell’equipe sanitaria 
autorizzata al trapianto di rene, rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

ATTIVITA’ DIDATTICA

  Dal 1992 collabora attivamente all’attività didattica dell’istituto di scienze mediche , poi 
chirurgiche , attualmente dipartimento, per i corsi di Malattie dall’apparato Cardiovascolare 
e Chirurgia Generale del 4° anno e di Chirurgia generale per il 5° e 6° anno del corso di 
laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

   Dall’anno accademico 1991-92 membro della commissione d’esame per il corso di 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e dall’ A.A 93-94 , della commissione d’esame del 
corso di Chirurgia Generale.

  Dall’anno accademico 1994-.95 ha incarico dell’insegnamento di Chirurgia Vascolare nel 
corso integrato di Malattie dell’apparato cardiovascolare.

  Dall’anno accademico 1994-95  titolare del coso di Semeiotica Clinica e Strumentale 
nell’ambito dell’insegnamento di diagnostica strumentale e di laboratorio  della scuola di 
specializzazione in Chirurgia Generale.

  Dall’anno accademico 2004-2005  ruolo di segretario e membro effettivo della scuola di 
specializzazione in Chirurgia Vascolare in cui ricopre insegnamenti di didattica e tecnica di 
chirurgia arteriosa periferica ed endovascolare.

  Docente di Chirurgia Generale, presidente del  corso integrato del 2° anno  in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche  della facoltà di Medicina e Chirurgia nella sede di  
Pordenone.

ATTIVITA’ CHIRURGICA E ASSISTENZIALE PRESSO LA CLINICA CHIRURGICA.

  Attività assistenziale di reparto e di tutoraggio per gli studenti di medicina e chirurgia e per
gli specializzandi in chirurgia generale, vascolare e infermieristica.



  Attività di ambulatorio di chirurgia generale e chirurgia vascolare compresa la diagnostica 
clinica, strumentale e terapia delle malattie vascolari arteriose, venose e linfatiche oltre 
all’ambulatorio di diagnosi e terapia delle ulcere vascolari.

ATTIVITA’DI CONSULENZA.  
  Di chirurgia generale presso il PS nei giorni di accoglimento, e chirurgia generale e 
vascolare richiesta dalle divisioni dell’AOUD.

ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA

  L’attività di sala operatoria comprende la chirurgia  generale in urgenza e in 
elezione, chirurgia vascolare arteriosa in collaborazione con il centro di radiologia 
interventistica  endovascolare per la patologia aneurismatica dell’aorta sottorenale e 
della patologia arterosclerotica carotidea,  Chirugia flebologica  conservativa delle 
safene utilizzando prevalentemente la tecnica di correzione emodinamica dei reflussi 
con metodo CHIVA.
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