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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  Mancini Stefano 
Data di nascita  18.06.1065 

Qualifica  Dirigente medico 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo - Milano 

Incarico attuale  Dirigente medico presso l’U.O. di Chirurgia Generale 
Numero telefonico dell’ufficio  02-40222370 

Fax dell’ufficio  02-40222753 
E-mail istituzionale  seg.chir9@sancarlo.mi.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  

• Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Milano) con massimo dei voti e 
la lode; tesi di laurea: “trattamento chirurgico delle neoplasie polmonari infiltranti la 
parete toracica” – relatore Prof. Giuseppe Pezzuoli; 

• Specializzazione in Chirurgia Generale (Università degli Studi di Milano) con il massimo 
dei voti e la lode; tesi di Specializzazione: “la toracoscopia nella diagnosi e trattamento 
del nodulo polmonare solitario” – relatore Prof. Giuseppe Pezzuoli; 

• Specializzazione in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale (Università degli Studi di 
Milano) con il massimo dei voti; tesi di specializzazione: “il ruolo della microchirurgia nel 
trattamento del linfedema dell’arto superiore conseguente a dissezione linfonodale del 
cavo ascellare” - relatore Prof. Luigi Rainero Fassati; 

 

Altri titoli di studio e professionali  

• Abilitazione alla Dirigenza di Struttura Complessa (Regione Lombardia - Università degli 
Studi di Milano) con il massimo dei voti e la lode; tesi di Abilitazione: “analisi 
costi/benefici dell’ampliamento di una Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia ad 
attività ortopedica geriatrica” – relatore dott. Salvatore Rizzitelli; 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

Esperienza lavorativa I 
Date (da – a) 1989-1992 
Tipo di azienda o settoreIstituto di Clinica Chirurgica I – Direttore Prof. Giuseppe Pezzuoli 
Tipo di impiego: specializzando 
Principali mansioni e responsabilità: attività clinica in reparto  e negli ambulatori; attività chirurgica 
in sala operatoria 
 
Esperienza lavorativa II 
Date (da – a) 1993-1994 
Tipo di azienda o settore: Chirurgia Generale Ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio 
Tipo di impiego: specializzando 
Principali mansioni e responsabilità: attività clinica e negli ambulatori; attività chirurgica in sala 
operatoria 



Esperienza lavorativa III 
Date (da – a): dicembre 1994 a oggi dirigente medico a tempo pieno in Chirurgia Generale per il 
SSN nelle seguenti UU.OO.: 

• da dicembre 1994 a luglio 1995: U.O. Pronto Soccorso Ospedale di Desio; 

• da luglio 1995 a novembre 1995: U.O. Pronto Soccorso Ospedale di Gorgonzola; 

• da dicembre 1995 a novembre 2000 U.O. Chirurgia Generale Ospedale di Desio; 

• da novembre 2000 a febbraio 2004: U.O. Chirurgia d’Urgenza Ospedale San Carlo 
Borromeo di Milano; 

• da febbraio 2004 a oggi: U.O. Chirurgia Generale Ospedale san Carlo Borromeo di 
Milano. 

Principali mansioni e responsabilità: attività clinico-assistenziali e chirurgiche connesse alle 
UU.OO. di appartenenza comprensive delle attività chirurgiche in regime di elezione e di urgenza; 
dal 2005 a febbraio del c.a. reperibile per la Chirurgia Toracica del DEA dell’Ospedale san Carlo 
Borromeo; dal 2006 ad oggi collaboratore della U.O. semplice di Senologia dell’Ospedale San 
Carlo Borromeo con mansioni clinico-assistenziali e chirurgiche 

 

Esperienza lavorativa IV 

Date (da – a): da novembre 1998 ad aprile 1999 (mantenendo il rapporto di lavoro con l’Ospedale 
di Desio) 

Tipo di azienda o settore: U.O. di Chirurgia Toracica e Vascolare dell’Università di Parigi – 
Direttore Prof. Philippe Dartevelle 

Tipo di impiego: assistente medico 

Principali mansioni e responsabilità: attività chirurgica in sala operatoria e assistenziale nella U.O. 

 

Esperienza lavorativa V 

Date (da – a): da giugno 2007 ad oggi 
Tipo di azienda o settore: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori diretta dal Prof. Ravasi 
Tipo di impiego: consulente in Senologia 
Principali mansioni e responsabilità: attività clinica di prevenzione e screening 

 

 
 

Capacità linguistiche  
• Inglese: buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

• Francese ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

• Responsabile qualità per le dotazioni tecnologiche dell’U.O. di Chirurgia II dell’Ospedale 
San Carlo Borromeo fino a gennaio 2009; 

• Buona conoscenza dei principali sistemi operativi-software normalmente utilizzati in 
ambito sanitario 



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare) 

 

• Più di 40 pubblicazioni suddivise in articoli, su riviste internazionali e nazionali, films, atti 
congressuali, abstracts, posters; 

• Dal 1989 al 1992 ha fatto parte del “Gruppo Trapianto di Polmone” dell’Ospedale 
Maggiore – Policlinico, diretto dal prof. Giuseppe Pezzuoli effettuando un’intensa attività 
sperimentale preludio di quella clinica e partecipando attivamente all’esecuzione di 30 
trapianti sperimentali e 6 trapianti clinici monopolmonari; 

• Vincitore nel 1990 della Borsa di studio “Ettore Ruggeri” conferita nel corso del 92esimo 
Congresso della Società Italiana di Chirurgia per i laureati con il massimo dei voti e la 
lode che avessero svolto una tesi particolarmente interessante nell’ambito della 
chirurgia; 

• Vincitore del Forum “Programmi di Ricerca in Chirurgia” svoltosi a Roma nel 1992 con il 
progetto “La determinazione di desmosina, isodesmosina e mieloperossidasi quali 
markers biochimici nella diagnosi di rigetto del trapianto di polmone” 

 


