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Il prof: Palmieri è un universitario per vocazione dedicato , con finalità altamente innovative e
con grande spirito di originalità, allo sviluppo di nuove tattiche operatorie e di prodotti medici
e chirurgici originali in area diagnostica e terapeutica ,in un contesto operativo professionale
squisitamente ed intensamente dedicato alla pratica chirurgica , oltre che didattico come
proprio del Suo ruolo istituzionale.
Specialista in ematologia e Laboratorio , chirurgia generale ,chirurgia plastico-ricostruttiva e
maxillo facciale egli è autore di oltre 250 pubblicazioni nazionali ed internazionali ad alto
impact factor,
di capitoli di volumi su testi scientifici internazionali e di libri e monografie, come singolo
autore in numero di 30e 50 brevetti 35 dei quali estesi internazionalmente
esperto di biomateriali( fino dagli anni 70) con particolare riferimento all’area della
cicatrizzazione e delle medicazioni avanzate ( a partire dal collageno e dall’acido jaluronico,
allora noto solo come cicatrizzante ) ha pubblicato ricerche su collageno, idrocolloidi,
poliuretani, chitosani, dimetilpolisilossano etc; sta ora espandendo la ricerca all’utilizzo clinico
delle cellule staminali in diversi contesti di patologia clinica, in contatto con importanti Istituti
internazionali;
esperto di protesi del seno ha contribuito alla evoluzione della chirurgia oncoplastica con
tecnica personalizzata nella demolizione ricostruzioni del seno con risparmio del complesso
areola –capezzolo ed ha studiato protesi innovative e più modernamente, tecniche di
lipofilling. Fondatore del network medico-cura-te-stesso, per la qualità di vita e il paradigma di
salute del medico allo scopo di migliorare la relazione medico-paziente
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