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Pierini Alberto
14/01/1975
Dirigente medico I livello
Responsabile struttura semplice di senologia (posizione B)
031/5859655

pierini.alberto@asst-lariana.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

 Nel 1993 iscrizione alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino
 Dal 1997 al 1999 frequenza presso la Clinica
Chirurgica ed Oncologica diretta dal Prof.
Francesco Morino
 In data 07/05/99 ha conseguito il diploma di
Rianimazione Cardio-polmonare BLS (Basic Life
Support)
 In data 14/11/2000 ha conseguito il diploma di
ATLS (Advanced Trauma Life Support) rilasciato
dallo Student Course of the American College of
Surgeons, tenutosi presso l'Ospedale Militare di
Torino dal 9 al 14 novembre 2000

 Nel

1999

iscrizione

Specializzazione

in

alla

Chirurgia

Scuola

di

Generale

ed

Oncologica di Torino, diretta dal Prof. F. Morino
 Esame di Stato ed Abilitazione all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo (1^ sessione,
Maggio 2000)
 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di
Torino in data 19/09/2000
 Dal novembre 1999 al gennaio 2003 ha
frequentato in qualità di specializzando il reparto
della I° clinica chirurgica universitaria di Torino
dove ha eseguito numerosi interventi di chirurgia
laparoscopica di base come primo operatore
(colecistectomie,

plastiche

anti

reflusso)

e

maturato esperienze in chirurgia laparoscopica
avanzata (surrenalectomie, chirurgia colorettale e
dell’obesità) e di pronto soccorso chirurgico
 Dal 2002 al 2005 servizio di Continuità
Assistenziale notturna e festiva (Guardia Medica)
presso l’A.S.L. 10 di Pinerolo (To) in qualità di
medico convenzionato
 Dal gennaio 2003 a gennaio 2006 ha frequentato
il reparto di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti di
Fegato diretta da Dott. M. Salizzoni, dove ha
collaborato all’attività chirurgica trapiantologica
in qualità di aiuto e, come primo operatore,
nell’esecuzione di circa 300 prelievi d’organo di
fegato e pancreas, nella chirurgia di banco e in
chirurgia colorettale non laparoscopica anche
maggiore.

 Esperienza e abitudine nell’uso chirurgico di
occhiali per visione microscopica.
 Padronanza nelle procedure ecografiche di base
con particolare esperienza a livello epatico
(ecodoppler) e nelle procedure ecografiche
diagnostiche intraoperatorie epatiche.
 Esperienza

nell’esecuzione

di

procedure

diagnostiche strumentali per lo studio della
patologia

del

Impedenzometria,

giunto
Manometria

gastro-esofageo:
e

Ph-metria

esofagea.
 Da gennaio ad aprile 2006 ha frequentato presso
la Divisione di Chirurgia generale e colorettale
diretta dal Prof. Emmanuel Tiret dell’Hopital
Saint Antoine di Parigi, Francia, acquisendo
esperienza nel campo della chirurgia colorettale e
proctologica.
 Da maggio 2006 a maggio 2007 ha esercitato in
qualità di chirurgo strutturato con contratto libero
professionale presso la divisione di Chirurgia
Epatobiliare e dei Trapianti del Policlinico di
Modena diretta dal Prof. E. Gerunda maturando
ulteriore esperienza trapiantologica e chirurgia
epatobilipancreatica.
 Dal 1 giugno 2007 esercita in qualità di dirigente
medico di I livello presso il reparto di Chirurgia
Generale

diretto

dal

dott.

P.G.

Capretti

dell’Azienda Ospedaliera S.Anna di Como.
 Nel 2008 ha fondato presso l’Ospedale S. Anna
di Como l’ambulatorio di Coloprotologia di cui è
tuttora il responsabile nonché della attività

chirurgica associata eseguendo centinaia di
interventi chirurgi in tale settore.
 Responsabile

della

struttura

semplice

di

senologia chirugica di cui è membro sino dalla
sua fondazione

nel 2010. A tale attività ha

dedicato la maggior parte del suo impegno
lavorativo in questi ultimi 8 anni eseguendo in
qualità di primo operatore centinaia di interventi
di

chirurgia

mammaria

oncologica

e

collaborando con l'unità di chirurgia plastica per
la fase ricostruttiva.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1993 presso
l’Istituto Salesiano Valsalice di Torino
 Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 110/110 con tesi dal
titolo "Emostasi e Bilistasi con bisturi ad ultrasuoni nella
chirurgia resettiva epatica” (discussa a Ottobre 1999 presso
l'Università di Torino con relatore il Prof. M. Morino).
 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA
GENERALE ED ONCOLOGICA con tesi dal titolo “Fistole
biliari esterne ed anastomosi biliari posticipate nel trapianto
ortotopico di fegato” in data 28/11/2005, con punti 70/70 con
Lode

Relatore/moderatore

 “Mycophenolate

mofetil

monotherapy

in

liver

transplantation” POSTER PRESENTATO al Congresso
Nazionale S.I.T.O. Roma, Novembre 2004.

 “Congenital

porto-caval

shunt

treated

with

liver

transplantation” POSTER PRESENTATO al congresso
IPTA

Congress on Pediatric Transplantation, Innsbruck

Austria 6-9 Agosto 2005

 Relazione: “Lesioni vascolari iatrogene nella chirurgia
laparoscopica ”. MODERATORE al I Convegno Piemonte e
Valle d’Aosta “I traumi vascolari degli arti”. Torino, 19-20
Settembre 2002.

 Comunicazione: “La prolassectomia con Stapler per il
trattamento della malattia emorroidaria: la nostra esperienza”
103° Congresso S.I.C. Bologna 28-31 ottobre 2001

 Comunicazione: “Studio sul possibile impatto del sangue
autologo per gli interventi di chirurgia elettiva per carcinoma
del colon retto ” 103° Congresso S.I.C. Bologna 28-31
ottobre 2001

 Comunicazione: “Trapianto di fegato in pazienti hiv positivi:
esperienza dell’università di modena” Congresso S.I.T.O.
Padova, Novembre 2006

 Profilassi a lungo termine con HBV Ig specifiche e
lamivudina per la recidiva di epatite HBV dopo trapianto di
fegato. Analisi retrospettiva. COMUNICAZIONE

al

Congresso Nazionale S.I.T.O. Padova, Novembre 2006

 “100 trapianti di fegato per epatocarcinoma su cirrosi:
esperienza di Modena COMUNICAZIONE
Nazionale S.I.T.O. Padova, Novembre 2006

al Congresso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
APERTURA AI RAPPORTI INTERPERSONALI E PROFESSIONALI
CAPACITÀ DI ADEGUAMENTO AD AMBIENTI MULTICULTURALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Senso dell'organizzazione
Buon attitudine alla gestione di progetti

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon utilizzatore di alcuni pacchetti applicativi in ambito informatico

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida A e B, brevetto Advanced attività subacquea
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”

ALLEGATI

Pubblicazioni
 “Survival Rate of Colorectal carcinoma. Our Experience” D.
Picardi P.Milone, A. Sciandrello, A Bondonio, A. Sanesi, A.
Pierini; The italian Journal of Gastroenterology Vol 27 Supp 1
Dec 95.
 “Area under H+: a new parameter to quantify the acid exponsure
of the esophagus during a 24h ph-metry test” F.Rebecchi, C.
Giaccone, I. Di Francia, A. Pierini, M.Morino; Digestive and
Liver Disease Vol 34 Supp 1 June 2002.
 “Use

of

Hepatitis

C

virus-positive

Grafts

in

Liver

Transplantation: a Single-Centre Experience” A.Ricchiuti,
A.Brunati, S.Mirabella, A.Pierini, A.Franchello, M.Salizzoni;
Transplantation Proceeding, 37, 2569-2570 (2005)
 “New-Onset Diabetes after Liver Trasplantation” S.Mirabella,
A.Brunati, A.Ricchiuti, A.Pierini, A.Franchello, M.Salizzoni;
Transplantation Proceeding,37, 2636-2637 (2005)
 “Mycophenolate mofetil monotherapy in liver transplantation”
A.Pierini,

S.Mirabella, A.Brunati, A.Ricchiuti, A.Franchello,

M.Salizzoni; Transplantation Proceeding, 37, 2614-2615 (2005)

