
Il Dott. Prof. Salvatore D’Arpa è un chirurgo plastico e microchirurgo di fama internazionale. 
Sin dagli inizi della sua carriera si è dedicato alla chirurgia ricostruttiva in ambito oncologico ed 
all’insegnamento della chirurgia plastica, sempre con un respiro internazionale. Sulle solide basi 
acquisite in chirurgia ricostruttiva, ha affinato le sue competenze anche in chirurgia estetica. 
 
Laureatosi e specializzatosi a Palermo, durante la sua formazione ha frequentato i migliori centri 
del mondo per raffinare le competenze in ambiti specifici della chirurgia ricostruttiva ed estetica.   
da Milano a New York, dal Brasile alla Svezia, Austria, Belgio e altri Paesi ancora ha arricchito il suo 
bagaglio di competenze professionali.  
Per 13 anni è stato Docente e Ricercatore presso l’università di Palermo, dove ha anche 
completato un Dottorato di Ricerca internazionale.  
Attualmente è il responsabile della Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Ospedale Oncologico di III 
livello “La Maddalena”. Prima di approdare alla Maddalena ha lavorato e insegnato per 5 anni 
presso l’ospedale universitario di Gent, in Belgio, fucina di talenti e centro di riferimento 
internazionale per la microchirurgia ricostruttiva, la ricostruzione mammaria e la ricostruzione dei 
genitali maschili. 
Ha insegnato, oltre che a Palermo, presso l’università di Basilea in Svizzera, l’Università di 
Goteborg in Svezia, e il Il Centro N. Szyganov ad Almaty in Kazakhstan., l’università di Sarajevo e di 
Gorazde in Bosnia Erzegovina. Ha organizzato e organizza corsi e congressi di rilievo 
internazionale. Viene regolarmente invitato come relatore a congressi o per dimostrazioni 
chirurgiche dal vivo in Italia e all’estero per tecniche da lui messe a punto. 
Ha formato numerosi chirurghi Italiani ed esteri ed è tutt’ora impegnato come responsabile della 
scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica del Dipartimento di Studi 
Europei Jean Monnet e dell’Università di Gorazde in Bosnia Erzegovina. 
 
E’ membro di numerose società scientifiche internazionali. 
E’ esperto revisore per il MIUR e per numerose riviste scientifiche internazionali. 
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e articoli di libro e alcune delle tecniche da lui 
messe a punto vengono utilizzate da chirurghi di tutto il mondo, che vengono anche a visitarlo per 
apprendere da lui. 
Ha svolto attività umanitaria in missione in paesi sottosviluppati. 
 
Ha eseguito decine di migliaia di interventi con successo ed è specializzato, tra le altre cose, nella 
chirurgia mammaria, ricostruttiva ed estetica, nella chirurgia facciale, nella chirurgia della parete 
addominale e nel rimodellamento del profilo corporeo. 
 
Oltre ad essere un chirurgo talentuoso, si distingue per sensibilità e empatia. Per la dedizione con 
cui si impegna ad individualizzare il trattamento di ogni persona e per la sua continua ricerca di 
innovazione. 
 
Da MYA Salute è responsabile dell’ambulatorio di Chirurgia Plastica e collabora, per la Chirurgia 
Plastica, per la Medicina estetica e i trattamenti LASER col Dott. Elio Greco e col Dott. Nicolò 
Favuzza. 
 
 
 
 


