CURRICULUM VITAE

dott. Massimo Nicola
Perrini

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

PERRINI MASSIMO NICOLA
27/10/1968
Dirigente Medico di 1° livello
ASST Lariana Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como
Chirurgo presso PO Cantù
031799111
massimonicola.perrini@astt-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di specialità in Microchirurgia e Chirurgia
Sperimentale
Diploma di specialità in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva Chirurgica
Si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano in data
24/03/98 con tesi : "Angina silente: diagnosi e significato
clinico”.
Ha conseguito l'abilitazione professionale nella sessione
invernale anno '98.
Si è specializzato in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale il
10 Luglio 2002 con pieni voti e lode con tesi: “bypass
biliointestinale laparoscopico: verifica della fattibilità clinica”
presso la Scuola di Specializzazione di Microchirurgia e
Chirurgia Sperimentale dell’Università degli Studi di Milano
diretta dal Prof. Santo Bressani Doldi
Si è specializzato in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva Chirurgica il 07 Novembre 2007 con
pieni voti e lode con tesi: “bypass digiunoileale nel trattamento
dell’obesità grave: risultati a lungo termine” presso la Scuola di
Specializzazione di dell’Apparato Digerente ed Endoscopia
Digestiva Chirurgica diretta dal Prof. M. Montorsi
Dall' ottobre 1993 al marzo 1995 ha frequentato la divisione di

Medicina Interna (Prof. Fulvio Invernizzi ) presso l'Ospedale S.
Paolo di Milano.
Dal marzo 1996 al marzo 1997 ha frequentato la divisione di
Cardiologia (Primario Prof. Cesare Fiorentini) presso
l'Ospedale S. Paolo di Milano .
Dal gennaio 1999 al giugno 2002 ha prestato servizio a tempo
pieno in regime libero professionale presso Istituto Clinico
Sant’Ambrogio di Milano (istituto privato convenzionato)
nell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare diretta dal Prof.
Antonio Perbellini
Dal luglio 2002 al Novembre 2007 ha frequentato l’Unità
Operativa di Chirurgia Generale dell’Istituto Clinico
Sant’Ambrogio di Milano (Cattedra di Chirurgia
Generale I – Università degli Studi di Milano – Direttore: Prof.
S.B. Doldi)
Dal marzo 2008 al febbraio 2010 ha prestato servizio presso l’
ente pubblico Ospedale San Paolo di Milano in rapporto libero
professionale nella qualifica di consulente medico di chirurgia
generale a tempo pieno reparto di Chirurgia Generale e
Vascolare diretto dal Prof. R. Scorza;
Dal marzo 2010 al febbraio 2011 ha prestato servizio presso l’
ente pubblico Ospedale di Esine A.S.L. di VallecamonicaSebino come dirigente medico di chirurgia generale con
assunzione a tempo determinato;
Dal marzo 2011 ad oggi assunto presso l'azienda ospedaliera
Sant'Anna di Como come dirigente medico di chirurgia
generale . Ha lavorato presso le unità operative di chirurgia
generale dei presidi di Menaggio, Sant'Anna e Cantù dove
tutt'ora presta servizio sotto la direzione del dott. M. Azzola
Guicciardi.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Buona conoscenza di Inglese Spagnolo Francese
Buona conoscenza di linguaggi di programmazione per oggetti,
software di computer grafica, elaborazioni di testo e fogli di
calcolo
Ha svolto funzioni di tutor per l’attività di Chirurgia Generale
presso la I Scuola di Specializzazione di Ortopedia e
Traumatologia dell’Università degli Studi di Milano
per gli anni accademici 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 –
2005/2006
Ha un’ottima esperienza di diagnostica vascolare con metodica
ultrasonografica e discreta esperienza di diagnostica ecografica
addominale (attestata dall’esecuzione di migliaia di
ecocolordoppler e corsi intensivi di ecografia internistica
patrocinati SIUMB)
E’ autore di 32 pubblicazioni scientifiche di argomento
chirurgico

Ha partecipato a numerosi convegni di argomento chirurgico
generale in qualità di relatore e moderatore e ha svolto
numerosi corsi di aggiornamento certificati ICM

