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Curriculum Vitae (per il Comune di Bocchigliero)

Eugenio Santoro è nato a Roma nel 1938 da famiglia calabrese proveniente da Campana, ma originaria di
Bocchigliero ove aveva vissuto per almeno 4 secoli, dal 1500 fino alla fine del 1800.
Nel 1810 con le Leggi Napoleoniche un suo antenato diretto l'Avv. Emanuele Santoro era stato il primo
Sindaco di Bocchigliero ed al quale anni fa il Comune ha intitolato una strada.
Eugenio Santoro ha fatto il medico secondo la tradizione di famiglia, laureandosi a Roma nel 1962. Anzi,
ha fatto il chirurgo a Roma conseguendo prestigiosi traguardi professionali. Ha diretto per oltre 30 anni in
successione i Dipartimenti di Chirurgia degli ospedali romani Cristo Re, Regina Elena e San Camillo
dedicandosi in particolare alla chirurgia dei tumori dell'apparato digerente ed ai trapianti di fegato.
Ha insegnato nelle Università La Sapienza, Cattolica ed Unitelma di Roma nonchè nell'Università di Tripoli
in Libia.
È stato Presidente dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri italiani dal 1993 al 1996, della Società
Italiana di Chirurgia dal 1998 al 2000, della International Association for Gastric Cancer dal 2003 al 2005. È
stato anche per 18 anni Membro e Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità.
Nel 2004 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana la medaglia d'oro al merito della
Sanità Pubblica. Ha pubblicato molti studi e ricerche di chirurgia ed oncologia e per la sua attività
professionale ha avuto molti importanti riconoscimenti in Italia e all'Estero, in Eur4opain Estremo oriente,
negli Stati Uniti ed in Sud America.
Nel 2009 ha pubblicato un libro sulla storia della sua famiglia Santoro dal 1500 ad oggi. Molti capitoli,
frutto di attente ricerche nelle biblioteche e negli archivi nazionali e soprattutto negli archivi parrocchiali
della chiesa Madre di Bocchigliero raccontano la storia di questo paese, il suo sviluppo, la sua vita
quotidiana, le calamità naturali, terremoti ed epidemie, le guerre politiche, il banditismo di cui fu vittima.
Sempre nel 2009 il libro è stato presentato con una manifestazione molto partecipata sulla Piazza
principale di Bocchigliero con la partecipazione del giornalista Carlo Barrese, del Sindaco di Campana Avv.
Manfredi, del Sindaco di Rossano Prof. Filareto e dell'allora sindaco di Bocchigliero.
Come negli anni precedenti, anche nei successivi Eugenio Santoro è spesso venuto a Bocchigliero a
testimonianza del forte legame che lo unisce a questa terra.

