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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 

MAGGIO2019 
 

 
NOVEMBRE 2016 

 
 
 

GENNAIO 2016  
 
 
 

NOVEMBRE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2010 

 Direttore f.f. Unità Complessa di Chirurgia Vascolare ASST – Santi Paolo e 
Carlo – Presidio San Carlo Borromeo dal Novembre 2014. 
 
Rinnovo Incarico di Professore a Contratto per la Scuola di Specialità di 
Chirurgia Vascolare dell’Università di Milano diretta dal Prof. Santi Trimarchi 
 
 
Fusione dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo con l’Azienda 
Ospedaliera San Paolo nella nuova ASST Santi Paolo e Carlo di Milano a 

seguito di una direttiva di Regione Lombardia(L.R. 23/2015). 
 
Il giorno 2 viene nominato  Direttore f.f. di Unità Complessa di Chirurgia 
Vascolare presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano.  
 
Dal 20 novembre è assegnatario di una Unità Operativa Semplice (UOS) di 
Chirurgia Endovascolare. 
 
Incarico di Professore a Contratto per la Scuola di Specialità di Chirurgia 
Vascolare dell’Università di Milano diretta dal Prof. Livio Gabrielli 
 
Svolge l’attività di Tutor per gli Studenti della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Vascolare dell’Università di Milano diretta dal Prof. Piergiorgio 
Settembrini dall’anno accademico 2009-2010. 
 
Membro del CIO dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo come 
rappresentante dell’area chirurgica. 
 
Dal 2008 al 2010 ha partecipato al servizio di reperibilià attiva per emergenza 
vascolare dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano a seguito di un accordo 
interaziendale eseguendo interventi di emergenza Vascolare presso tale 
struttura. 
 

2008 
 
 

 Il 30 dicembre 2008 ha maturato il 15° anno di ruolo continuativo presso 
l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano. 
 
Dal I ottobre ha ricevuto l’incarico di Professore a contratto per l’insegnamento 
della Chirurgia  Vascolare nella I Scuola di Specialità di Ortopedia dell’Università 
di Milano diretta dal Prof. Giovanni Peretti. 
 
Dal 17 settembre al 18 dicembre 2008 ha frequentato il servizio di radiologia 
interventistica dell’Ospedale Regionale Civico di Lugano (CH) diretto dal Dott. 
Jos van denBerg, per un training avanzato di studio e di attività clinica di 
chirurgia endovascolare. Durante questi tre mesi ha partecipato attivamente alle 
varie procedure endovascolari includenti angioplastiche e stent su arterie 
periferiche, embolizzazioni, stent carotidei ed al trattamento endovascolare della 
patologia aneurismatica dell’aorta addominale e toracica con endoprotesi. 
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2004 

 

 

 

2004 

 Incarico di Alta specialità presso la Divisionedi Chirurgia Vascolare dell’Azienda 
Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano per la “chirurgia vascolare a 
degenza breve”. In tale ruolo ha lavorato per un miglioramento delle 
perfomances del reparto riguardo aitempi di ricovero dei pazienti. 

Incarico di Tutor di Chirurgia per il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Milano per il tirocinio in preparazione all’Esame di Stato. 

 

2003 

 

 

 

2002 

 

 

  
Incarico di Tutor fino al 2008presso la Prima Scuola di Specializzazione di 
Ortopedia dell’Università di Milano diretta prima dal prof. Albino Lanzetta ed in 
seguito dal prof. Giovanni Peretti 
 
 
Ha frequentato laVascularSurgeryDepartment della Mayo Clinic, Rochester 
Minnesota (USA) diretto dal Dott. Peter Gloviczkidall’Ottobre al Novembre 2002. 
 
 

1999  Specializzato in Chirurgia Generale presso la Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale dell’Università di Milano diretta dal Prof. Piero 
Pietrinell'Ottobre 1999 con tesi dal titolo: "L'addome acuto vascolare: diagnosi 
precoce e trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale in rottura. 
Esperienza personale", relatore Chiar. Prof. Piero Pietri, riportando il massimo 
dei voti e lode. 

1997 

 

 

 

1993 

 

 

1993 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

Vincitore di un concorso interno, per il passaggio dalla Chirugia Generale, di 
Dirigente I livello di Chirurgia Vascolare dove inizia l’attività il I ottobre nella neo-
divisione diretta dal Prof. Piergiorgio Settembrini 
 
Vincitore di un concorso per ruolo di chirurgia generale presso l’Ospedale San 
Carlo Borromeo di Milano. Inizia a lavorare presso la Divisione di Chirurgia 
Generale II diretta dal Prof. Demetrio Calzoni, dal 30 dicembre 1993. 
 
Specializzato in Chirurgia Vascolare presso la II Scuola dell’Università di Milano 
nel luglio 1993 con una tesi dal titolo:” Validità della vena safena omologa come 
protesi nell’accesso vascolare per emodialisi”, relatore Chiar. Prof. Ugo Ruberti, 
riportando il massimo dei voti e lode. 
 
Assistente di Chirurgia Vascolare supplente presso la Divisione di Chirurgia 
Vascolare e dei Trapianti d’Organo dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
IRCCSdal 27 luglio 1991 al 31 dicembre 1992. Durante questi anni ha maturato 
una importante esperienza nel trapianto renale sia nell’adulto che nel bambino, 
per il trapianto da donatore cadavere che da vivente. Ha inoltre maturato una 
grossa esperienza nell’allestimento e nella gestione degli accessi vascolari in 
uno dei centri più importanti d’Europa. 
 

   

   

1989 

 

 

1988 

 

 

 

 Assegnatario di borsa di ricerca dell’Università di Milano dal titolo: “Metodiche di 
perfusione sul rene da trapiantare” 
 
Ha espletato gli obblighi di leva  dall’agosto 1988 all’agosto 1989 presso il 
Battaglione 3^ carri, 3^ corpo d’Armata di stanza a Solbiate Olona con il ruolo di 
assistente di sanità. 
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1988 Laureato in Medicina e Chirurgia il 14 aprile 1988 con una tesi di laurea dal 
titolo” Il trapianto renale nel bambino”; relatore Chiar. Prof. Antonio Vegeto, 
riportando la votazione di 106/110; abilitato alla professione nel giugno 1988 ed 
iscritto all’Albo dei Medici della provincia di Milano il 28 settembre 1988. 
 

1986  Assegnatario di borsa di ricerca dell’Università di Milano dal titolo: 
“Computerizzazione della cartella clinicanormalizzata per il paziente trapiantato 
di rene”  
 

1985  ha iniziato a frequentare, in qualità di allievo interno, la Divisione di Chirurgia 
Vascolare e dei Trapianti d’Organo presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano – IRCCS  
 

1980  Ha conseguito il diploma di maturità Scientifica presso il Settimo Liceo 
Scientifico Statale di Milano “Salvador Allende” e lo stesso anno si è iscritto al 
primo anno di corso di laurea di medicina e chirurgia presso l’Università degli 
studi di Milano. 

   

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
 

ALTRE LINGUE  Inglese  
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottimo 

   

 

 
PUBBLICAZIONI  E’ autore di 40 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed internazionali e 

due capitoli di libri di pubblicazione internazionale. 
Relatore di significative comunicazioni di esperienze cliniche e di ricerca, in 
ambito chirurgico  vascolare  in congressi nazionali e internazionali. 
 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità di relazionarsi coi colleghi, con il personale paramedico e con 

gli studenti, con ottimi riscontri nelle valutazioni degli stessi. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ottime capacità organizzative e decisionali acquisite nell’esperienza 

ospedaliera, ma anche durante l’esperienza negli Stati Uniti. Tali conoscenze gli 
hanno permesso di esprimersi ad alto livello nell’ambito della Divisione dove, 
per anni è stato responsabile della gestione del programma operatorio e del 
Reparto di Degenza, prima della nomina a Direttore ff. 
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CAPACITA’ ECOMPETENZE    

TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
 
 

 Ottime capacità e conoscenze tecniche 
endovascolare.
In particolare ha acquisito una particolare esperienza nella 
carotidi, dei tumori del Glomo carotideo, negli aneurismi aortici e degli arti.
Ha eseguito 
vascolare. 
Ottima esperienza nella diagnostica vascolare non invasiva con ecoco
doppler dei distretti arteriosi e venosi sia sistemici che splancnici. 
Ha eseguito
Chirurgia Vascolare dove esercita. 
 
Ottima 
angioplastiche
avanzato all’ospedale Civico di Lugano nel 2008.
Attualmente esegue impianti di endoprotesi per patologia d
addominale per 
poplitee.
Ottima esperienza nel trattamento endovascolare della patologia vascolare 
periferica (piede diabetico).
 
Negli ultimi dieci anni ha tenuto diverse lezioni di chirurgia vascolare 
del corso di laurea in Medicina e Chirurgia,nell’ambito delle Scuole di Specialità 
di Chirurgia Generale I e di Ortopedia e Traumatologia I 

 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

 
 
 
Milano, 10 maggio 2019 
 

 

 

 

 

Raffaello Dallatana 

Ottime capacità e conoscenze tecniche nella patologia Vascolare ed 
endovascolare. 
In particolare ha acquisito una particolare esperienza nella 
carotidi, dei tumori del Glomo carotideo, negli aneurismi aortici e degli arti.
Ha eseguito oltre1700 Interventi come primo operatore, di cui 
vascolare.  
Ottima esperienza nella diagnostica vascolare non invasiva con ecoco
doppler dei distretti arteriosi e venosi sia sistemici che splancnici. 
Ha eseguitoin questi anni, oltre 15000 esami  nell’ambito della Divisione di 
Chirurgia Vascolare dove esercita.  

Ottima esperienza nella diagnostica angiograficanelle procedure terapeutiche 
angioplastiche, maturata nella pratica ospedaliera e durante il periodo di training 
avanzato all’ospedale Civico di Lugano nel 2008. 
Attualmente esegue impianti di endoprotesi per patologia d
addominale per aneurismi in elezione o in urgenza e per i vasi iliaci e le arterie 
poplitee. 
Ottima esperienza nel trattamento endovascolare della patologia vascolare 
periferica (piede diabetico). 

Negli ultimi dieci anni ha tenuto diverse lezioni di chirurgia vascolare 
del corso di laurea in Medicina e Chirurgia,nell’ambito delle Scuole di Specialità 
di Chirurgia Generale I e di Ortopedia e Traumatologia I 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

 

In fede  

Dott. Raffaello Dallatana

nella patologia Vascolare ed 

In particolare ha acquisito una particolare esperienza nella chirurgia delle 
carotidi, dei tumori del Glomo carotideo, negli aneurismi aortici e degli arti. 

ratore, di cui 1500 di chirurgia 

Ottima esperienza nella diagnostica vascolare non invasiva con ecocolor 
doppler dei distretti arteriosi e venosi sia sistemici che splancnici.  

000 esami  nell’ambito della Divisione di 

nelle procedure terapeutiche 
, maturata nella pratica ospedaliera e durante il periodo di training 

Attualmente esegue impianti di endoprotesi per patologia dell’aorta toracica e 
e per i vasi iliaci e le arterie 

Ottima esperienza nel trattamento endovascolare della patologia vascolare 

Negli ultimi dieci anni ha tenuto diverse lezioni di chirurgia vascolare nell’ambito 
del corso di laurea in Medicina e Chirurgia,nell’ambito delle Scuole di Specialità 
di Chirurgia Generale I e di Ortopedia e Traumatologia I  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Dott. Raffaello Dallatana 

 


