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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia ( Univesita’ Statale di Milano16 
0ttobre79 ) 

Altri titoli di studio e professionali  

Secializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia 
Digestiva Università Statale di Milano, diploma conseguito il 4 luglio 
1984 

Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto SoccorsoUniversità 
Statale di Milano , diploma conseguito il  4 luglio 1989  

Corso avanzato di Chirurgia laparoscopica della parete addominale 
Scuola speciale ACOI di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva 
(Giugno – Dicembre 2007) 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

Assistente  di Chirurgia  nella Divisione Chirurgica  7 ° Piano dal 13 giugno 1983 
di ruolo dal 12 giugno 1985 ; con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1 maggio 1991 
Dirigente medico di I livello  
con incarico professionale di alta specializzazione 
presso la Divisione di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Pronto Soccorso  
dell’Ospedale San Carlo Borromeo. 
Capo turno dell’equipe chirurgica dal marzo 1998. 
Reperibile in sostituzione del Primario dal marzo 2002. 
Referente dell’area chirurgica del pronto soccorso dal giugno 2009 

Capacità linguistiche  Inglese  e francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  ottima 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Dal 1977 al 1979 ha frequentato, come studente, la Divisione Chirurgica 7° Piano 
dell'ospedale S. Carlo Borromeo di Milano svolgendo attività clinica e di ricerca, 
ha preparato la tesi di Laurea rivedendo la casistica di tumori del colon della 
stessa divisione. Dal 1985 ha approfondito il problema della Nutrizione Clinica 
con applicazione alla nutrizione parenterale totale ed enterale attuata sia a livello 
ospedaliero che domiciliare, ha partecipato al congresso Europeo delle Società 
di nutrizione parenterale ed enterale, ha fatto parte della segreteria scientifica di 
un Corso Educazionale per personale infermieristico su: "Nutrizione Enterale 
Oggi" ( presso  l' Ospedale S. Carlo Borromeo nel maggio 1988); ha preparato la 



tesi di specializzazione in Chirurgia d'Urgenza nel 1989 su: Nutrizione Enterale 
Precoce Post-operatoria.     Nel 1990 ha fatto parte della segreteria scientifica 
del Corso Educazionale per personale infermieristico su: "Nursing 
dell'Emergenza" ( tenutosi presso l'Ospedale S. Carlo Borromeo nel maggio 
1990). 
     Dal 1991 con l'inizio presso la Divisione chirurgica del 7° piano dell'Ospedale 
S.Carlo Borromeo di Milano dell'applicazione della Videochirurgia e della 
Chirurgia Mininvasiva alla Chirurgia Toracica ed Addominale, si è dedicato in 
particolare alla organizzazione ed attuazione della Videolaparochirurgia. 
     Nel settembre - ottobre 1991 ha svolto un periodo di aggiornamento (su 
comando dell'Ospedale S. Carlo Borromeo)in Chirurgia Epato - Biliare e 
Trapianti di fegato presso l'Hopital Paul Brousse di Parigi diretto dal Prof. Henry 
Bismuth ove ha avuto l'opportunità di assistere e partecipare a numerosi 
interventi di chirurgia epatica maggiore e a trapianti di fegato . Durante tale 
periodo di aggiornamento ha avuto l’opportunità di partecipare ad alcune sedute 
operatoria di Videolaparochirurgia del Prof.F.Dubois (presso il Centre Medico -
Chirurgical de la Porte Choisy- Parigi).     
   Il 6 febbraio 1992 ha tenuto, presso la scuola di specializzazione in Chirurgia 
d'Urgenza e Pronto Soccorso dell’Università di Milano  una lezione agli 
specializzandi dal titolo :" Chirurgia mini-invasiva nelle urgenze addominali e 
toraciche". 
    Il 14 febbraio 1992 ha partecipato in qualità di relatore al XII corso di 
aggiornamento in Gastroenterologia Medica e Chirurgica sul tema: "La chirurgia 
mini-invasiva: attualità e prospettive" e alla tavola rotonda su:" Stato dell'arte ed 
attese della Chirurgia mini-invasiva".  
     Il 25 marzo 1992 ha presentato una relazione su : "L'appendicectomia per  via 
videolaparoscopica" nell'ambito del 2° Congresso Nazionale ACOI di 
Videochirurgia. 
      Il 28 aprile 1992 ha presentato una relazione su: "L'ernia inguinale per  via 
videolaparoscopica" nell'ambito del convegno internazionale "L'ernia inguinale 
nel 2000 "  a Napoli. 
   Ha partecipato al 3rd World Congress of Endoscopic Surgery a Bordeaux nel 
giugno 1992. 
     Il 30 gennaio 1993 ha partecipato in qualità di relatore al 3° Corso di 
aggiornamento obbligatorio per infermieri professionali assistenti di chirurgia 
presso l'Ospedale S.Carlo Borromeo di Milano con una relazione su: ” Tecnica 
della videolaparoscopia” . 
     Il 18 e 19 febbraio 1993 ha partecipato al Corso di aggiornamento Medico -
Chirurgico dell'Ospedale S.Carlo Borromeo di Milano con una relazione su:“ 
Urgenze Videtoracoscopiche” .     Il 5 giugno 1993 ha organizzato e partecipato 
come relatore al Corso pratico di chirurgia miniinvasiva per  personale di camera 
operatoria con una relazione su :“ Ernioplastiche per via videolaparoscopica” . 
     A partire dal gennaio 1992 ha organizzato e gestito nell'ambito della Divisione 
Chirurgica 7° piano, corsi di addestramento alla chirurgia mini-invasiva e alla 
video laparochirurgia, della durata di due - tre giorni a cadenza quindicinale, per 
personale infermieristico di sala operatoria.  
     Ha partecipato , come relatore , al 4° congresso nazionale di videochirurgia 
ACOI nel febbraio 1994 con una comunicazione su: “ Trattamento 
Videolaparoscopico della colecistite acuta” ( Cortina d’Ampezzo 25 febbraio  
1994) ; 
al 13° congresso nazionale ACOI con una comunicazione su: “ Indicazioni alla 
Laparoscopia nell’urgenza addominale” ( Milano 12 maggio 1994 );  
al 10° congresso regionale ACOI  Emilia - Romagna  con una comunicazione su 
:“ Trattamento laparoscopico dell’ulcera peptica perforata” (Bologna 29 ottobre 
1994 );  
al corso “Attualità sulle emergenze mediche e chirurgiche “ Ospedale S.Carlo 
Borromeo ( Milano 2 giugno 1995) ;  
al 9° Congresso Nazionale di Chirurgia Geriatrica con una comunicazione su:  
“Litiasi biliare nell’anziano: proposta di trattamento sequenziale endo-
laparoscopico” (Milano  25  settembre 1995); 
alla tavola rotonda :”5 anni di chirurgia Mininvasiva: consuntivo e prospettive” 
organizzata dall’Ordine dei Medici di Milano   28 novembre 1995;al II Workshop 
on Gasless Laparoscopy  presso l’Ospedale San   Carlo Borromeo con una 
relazione su : “ Gasless Laparoscopy in emergenza” ( Milano 4 maggio 1996 ). 
 
Membro di societa’ scientifiche : ACOI ,SICUT . 
 
 



 
Oltre 60 pubblicazioni su riviste scientifiche . 
 
Ha una casistica operatoria che supera i 3000 interventi di chirurgia 
addominale e d’urgenza con elevata percentuale di interventi laparoscopici. 
 
    Negli ultimi anni ha partecipato alla stesura di percorsi diagnostici-terapetici all’interno 
dell’azienda ospedaliera: 
Il paziente adulto con politrauma grave ( 2006-2007) 
Il rischio cardiaco operatorio nella chirurgia non cardiaca ( 2007-2008) 
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