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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Matteo Barabino 

 
 
 
E-mail 

  
 
matteo.barabino@asst-santipaolocarlo.it 

  
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  03-04-1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  01/08/2001 – 31/03/2002 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ospedale Seriate (Bg) 
• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale  
• Tipo di impiego  Assistente chirurgo incaricato 
   
 
• Date (da – a)  01/11/2002 – 15/08/2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ospedale Seriate (Bg) 
• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale 
• Tipo di impiego  Assistente chirurgo incaricato 
   
 
 
• Date (da – a)  01/09/2004 – 01/12/2007  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ospedale San Paolo (Milano) 
• Tipo di azienda o settore  Unità  Operativa Complessa di Chirurgia II  
• Tipo di impiego  Assistente chirurgo – libero professionista 
   
 
 
• Date (da – a)  01/12/2007 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ospedale San Paolo (Milano) 
• Tipo di azienda o settore  Unità  Operativa di Chirurgia Digestiva ed Epatobiliopancreatica 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello- assunzione a tempo indeterminato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/09/1992 – 21/07/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1996 – 1998: Allievo interno presso il Reparto di Clinica Chirurgica – Università degli studi di 
Milano (Direttore Prof. V. Rovati e successivamente Prof. M. Mezzetti) 
 
01/03/1997 – 30/5/1997: Soggiorno in qualità di residente straniero nell’ambito del progetto 
Erasmus presso il “Centre de Chirurgie Digestive” di Tolosa (F) (Dir. Prof. Gouzi) 
 
Titolo tesi di Laurea: “Incidenza dell’ipocalcemia post tiroidectomia. Presentazione di uno studio 
multicentrico su 670 casi” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 108/110  

 
• Date (da – a)  01/11/1998 – 09/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Università degli Studi di Milano Scuola di Specialità in Chirurgia Generale 
 
Frequentazione al I anno di specialità presso la Divisione di Clinica Chirurgica Ospedale San 
Paolo. Direttore Prof. Maurizio Mezzetti 
Frequentazione II-III anno di specialità presso la Divisione di Chirurgia Generale Ospedale di 
Saronno. Direttore Dr. Giovanni Samori 
Frequentazione IV-V-VI di specialità presso la Divisione di Chirurgia Generale- Ospedale Seriate 
(Bg). Direttore Prof. Enrico Opocher. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi di Specializzazione: “ Tumore intraduttale papillare mucinoso (IPMT). Entita’ 
emergente fra le neoplasie cistiche pancreatiche” 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 e lode 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese, francese 
 

• Capacità di lettura  Buona per inglese e francese 
• Capacità di scrittura  Buona per inglese  

• Capacità di espressione orale  Buona per inglese e discreta per francese 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima competenza relazionale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 E’ esperto di informatica (piattaforma PC e MAC) ed in particolare di presentazioni su power 
point e di video editing (montaggio di video in formato digitale). 
 
Ha competenze tecniche nella gestione delle seguenti attrezzature specifiche: ecografia 
percutanea e laparoscopica, apparecchio per la radiofrequenza/microonde percutanea e 
laparoscopica (terapia termoablativa  per il trattamento di lesioni epatiche).  
È inoltre esperto nel posizionamento sotto guida ecografica di sistemi totalmente impiantabili 
(port a cath) atti alla perfusione a lungo termine di sostanze chemioterapiche (esperienza 
personale 200 port  a cath posizionati). 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Durante la sua esperienza professionale sia a Seriate che al San Paolo di Milano ha raggiunto 
una particolare competenza nella gestione del malato critico in Pronto Soccorso  

 
PATENTE O PATENTI  Si: B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività scientifica e formativa: 
 

- Durante il corso di laurea in particolare negli ultimi 3 anni, l’interesse principale maturato 

ha riguardato, la chirurgia epato-bilio-pancreatica, grazie alla frequentazione dell’Istituto 
di Clinica Chirurgica diretto dal Professor Vittorio Rovati c/o Ospedale Luigi Sacco ed 

all’esperienza svolta in Francia presso Il Centro di Chirurgia Digestiva di Tolosa diretta dal 

Prof. Gouzi. I suoi interessi si sono inoltre rivolti alla chirurgia endocrina, grazie alla 

frequentazione sempre in quegli anni dell’Unita’ diretta dalla Prof.ssa A. Bastagli. Durante 
tale periodo, le sue pubblicazioni si sono principalmente rivolte all’analisi delle complicanze 

secondarie alla tiroidectomia totale, argomento peraltro oggetto della tesi di laurea, ed 

all’impiego di metodiche mininvasive radioguidate nella chirurgia dell’iperparatiroidismo 
primario, ed infine al ruolo della chirurgia nel trattamento della tiroidite di Riedel.   

 

- Durante il Corso di Specializzazione, i suoi interessi si sono altresì rivolti ad argomenti di 

Chirurgia Toracica, come evidenziato dalle pubblicazioni avvenute durante il periodo 
trascorso presso la Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Saronno diretta dal Dr. 

G. Samori. In particolare è stata analizzata l’utilità di nuove metodiche mininvasive di 

drenaggio pleurico nei pazienti affetti da versamenti neoplastici ricorrenti, e la fattibilità 
dell’approccio video-toracoscopico nel trattamento di lesioni parenchimali post-traumatiche.  

 

- Gli ultimi anni di formazione specialistica, perfezionati presso l’Unità Complessa di 

Chirurgia Generale dell’ospedale di Seriate diretta dal Prof. Opocher, sono stati 
fondamentali sia per il completamento della sua formazione in chirurgia generale 

nell’ambito della gestione dell’attività di reparto e di pronto soccorso, sia per l’affinamento 

della specializzazione in chirurgia epatobiliare, “core” del suo percorso. Le pubblicazioni 
avvenute durante tale periodo si sono rivolte ad argomenti di chirurgia epatica nell’ambito 

del trattamento di neoplasie cistiche delle vie biliari complicate. Il rientro a Milano presso 

l’USD di Chirurgia Epatobiliopancreatica diretta sempre dal Prof. Opocher, avvenuto al 

termine della Scuola di Specializzazione, è coinciso con un rinnovato e consolidato 
interesse per la patologia epatobiliopancreatica che si dimostrerà il principale campo 

d’azione del sottoscritto.  

 
- Da specialista gli interessi si sono rivolti principalmente alla chirurgia epatobiliare.  Nei 

primi anni dal 2005 al 2007 ha sviluppato una progressiva esperienza nello studio ed 

all’applicazione dell’ecografia percutanea ed intraoperatoria laparotomica e  

laparoscopica nell’ambito della  stadiazione e della terapia chirurgica delle neoplasie 

epatobiliopacreatiche. A questo riguardo ha partecipato al 3° e 4° Corso di formazione ed 

aggiornamento in ecografia laparoscopica, tenutosi il primo nel febbraio 2005 presso la 

nostra Azienda Ospedaliera ed il secondo nel 2009 presso il Palazzo delle Stelline Milano, 

in qualità di organizzatore e relatore. Le pubblicazioni in tali anni si sono appunto 
concentrate su tali argomenti specifici (2007 Surgical Endoscopy”Impact of intraoperative 

ultrasonography in laparoscopic liver surgery”, etc ,vedi lista pubblicazioni).  
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La formazione culturale e tecnica in chirurgia epatobiliare è ulteriormente maturata 

grazie alla partecipazione ai seguenti corsi e fellowships:  

-2007 1.  Corso nazionale ACOI  di chirurgia epatica coordinato dal dr Capussotti, Torino 
           2.  Fellowship c/o Centro trapianti dell’INT diretto dal Dr. Mazzaferro 

           3. Fellowship c/o Centre Hepato-Biliaire Hopital Paul Brousse, Parigi diretto dal Prof  

Castaing (mesi 1) 

-2009 1. Fellowship presso Centro di Chirurgia Epatobiliare diretta dal Prof Masatoshi 
Makuuchi, Tokyo (3 mesi) *  

            2. Corso di aggiornamento in radiofrequenza laparoscopica mediante device 

               Habib 4X, presso l’Hammersmith Hospital. London Chairman Prof Habib 
 
*questa esperienza è risultata di particolare importanza per la sua formazione metodologica 

e conoscenza anatomica dell’anatomia vascolare epatica. Il Prof Makuuchi è pioniere della 

chirurgia epatica resettiva e trapiantologica e ad oggi il Suo Centro presenta una delle 
casistiche maggiori con un minor tasso di complicanze e mortalità peri-operatorie. Tali 

risultati dipendono dall’accuratezza nell’approccio chirurgico desunta da una conoscenza 

anatomica ecografica che non riconosce pari al mondo. E’ su questa esperienza cruciale 

che si consolida la crescita professionale del sottoscritto. 
 

Come ulteriori campi di interesse si menziona la chirurgia pancreatica, che ha sempre 

rappresentato un importante percentuale dell’attività della nostra Unità Operativa. Al fine di 
migliorare la sua expertise ha frequentato come fellow nel 2008, l’UO di Chirurgia 

pancreatica, diretta dal Prof. Pederzoli, Verona, ed ha pubblicato su Surgical Endoscopy un 

lavoro prospettico di confronto su 100 pazienti che conferma l’indicazione ad un utilizzo 

selettivo dell’ecografia laparoscopica (LUS-laparoscopic ultrasound) nella stadiazione del 
tumore pancreatico.  

 

Infine il sottoscritto ha sviluppato anche un interesse ed esperienza nell’ambito della 
chirurgia mini-invasiva colo-rettale, con formazione specifica conseguita in seguito ai 

corsi frequentati (Prof Marescaux-Strasburgo, Dr. Sartori-Castelfranco Veneto e Prof 

Rebuffat-Zingonia).  

 
 

Attività Scientifica: 
 
È membro delle seguenti Associazioni Scientifiche:  

1. European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (E-AHPBA) 
2. Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I) 
3. Società Italiana Chirurgia Endoscopica, (S.I.C.E.) 
4. European association for endoscopic surgery (E.A.E.S.) 
5. Associazione Sviluppo Tecnologie in Chirurgia Epatica (A.S.T.E.C.E.) 

 
 

 

 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

 Matteo Barabino 

  

 

E’ membro Editorial board EC Gastreoenterology and Digestive System 

E’  reviewer per le due seguenti riviste scientifiche: 

1. Digestive Surgery 
2. Digestive and Liver Disease 

È stato eletto per il biennio 2017-2019 Membro Audit Committee EAHPBA (European-African 

Hepato-Pancreato-Biliary Association) presieduto dalla prof.ssa Frilling  

 
Ha partecipato a 89 congressi di cui 23 in qualità di relatore e 48 corsi formativi di cui 7 in 

qualità di relatore.  

Ha vinto in occasione del XXI Congresso Nazionale ACOI di Cernobbio 18-20 Settembre 2011 
il premio Chirone quale miglior Video under 40 per il video intitolato : ”Un coledoco dilatato…” 

 

È autore e coautore di 70 lavori scientifici (IF 63,675) 
 
Coautore dei seguenti capitoli di libri: 
1. “Ultrasound-Guided Intraoperative Ablation Therapies” all’interno del libro “Ultrasound-Guided 

Liver Surgery” Editor Prof. Guido Torzilli. Springer 
2. “Non resection: Radiofrequency Ablation, Cryo, Microwave, all’interno del libro “Surgical 

Principles of Minimally invasive Procedure. Editor Jaap Bonjer. Springer 

 

Correlatore 

-n° 9 Tesi di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’’università degli Studi di 

Milano 

 -n° 1 Tesi di Specialità presso la Facoltà Specializzazione in Chirurgia Generale 
dell’’università degli Studi di Milano. 

 

Ricopre la Qualifica di Tutore nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

dell’Apparato Digerente Università Statale di Milano dall’anno 2008 ad oggi, e nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale Università Statale di Milano dal 2013 ad oggi. 

 
Attività operatoria: ha eseguito 950 interventi come primo operatore dal 1999 al 2017 (di cui 
in particolare per quanto concerne la chirurgia epatobiliare 70 resezioni epatiche (11 
laparoscopiche) e 73 termoablazioni prevalentemente laparoscopiche (5 open).  
 
Milano, 24-09-2017                   

  
 
 

 
NOME E COGNOME(FIRMA)  

   
 
   
Legge sulla Privacy 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “codice in materia di protezione dei 
dati personali (facoltativo)” e autocertifico, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 
del DPR 445/00, che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso”. 

 
 

 


