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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio
- Specialista in Chirurgia Toracica.
- Specialista in Chirurgia Generale.
- Master in Chirurgia dei Trapianti d'organo.
- Diploma del Corso di Perfezionamento Universitario post-laurea in Chirurgia Esofagea.
- Diploma della Scuola Italiana ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) di Chirurgia
Esofagea.
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
- AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA di COMO: Dirigente Medico di I livello di Chirurgia Toracica
(dal febbraio 2014 ad oggi).
Trattamento chirurgico di patologie oncologiche complesse del torace (neoplasie del polmone,
esofago, pleura, mediastino, parete toracica). Trattamento chirurgico di urgenze toraciche.
Attività di ricerca sul trattamento chirurgico dei tumori del polmone, dell'esofago e giunzione
esofago-gastrica. Sviluppo di una tecnica chirurgica personale in corso di studio per il trattamento
dei tumori della giunzione esofago-gastrica, che prevede l'utilizzo dell'intestino tenue per sostituire
l'esofago.

- OSPEDALE DI VIMERCATE: Dirigente Medico di I livello di Chirurgia Generale e Toracica (20092014). Assistenza clinica e trattamento chirurgico (come primo operatore e assistente) di patologie
oncologiche del torace e dell'addome, in particolare tumori del polmone, dell'esofago, giunzione
esofago-gastrica e stomaco. Partecipazione al trattamento chirurgico di urgenze toraciche e
addominali. Attività di ricerca sui tumori dell'esofago e della giunzione esofago-gastrica.

- ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO: Dirigente Medico di I livello di Oncologia
Chirurgica Toracica (2006-2009). Assistenza clinica e trattamento chirurgico (come primo
operatore e come assistente) in numerosi casi di neoplasie del polmone, dell'esofago e della
giunzione esofago-gastrica, della pleura, del mediastino, della parete toracica, di metastasi
polmonari. Partecipazione all'attività di ricerca di oncologia chirurgica del torace, in particolare dei
tumori del polmone, dell'esofago e della giunzione esofago-gastrica.

Capacità linguistiche
Inglese fluente.
Capacità nell’uso delle tecnologie
Utilizzo di tecniche di chirurgia videotoracoscopica mini-invasiva e robotica nei casi trattabili con
queste metodiche secondo le linee guida internazionali.

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)
- Primo operatore di circa 900 interventi, tra cui circa 500 interventi di chirurgia toracica e 400
interventi di chirurgia addominale e generale. Assistente, come primo e secondo aiuto, in circa
3000 interventi, nell’ambito della chirurgia toracica, addominale, vascolare, trapianti di fegato e
polmoni, chirurgia d’urgenza, chirurgia epatologica, cardiochirurgia.
- Membro delle seguenti Società Scientifiche:
Società Italiana di Chirurgia Toracica;
Società Internazionale per le malattie dell'esofago.
- Riconoscimenti:
premio di migliore comunicazione scientifica per la ricerca "Proposta di una nuova tecnica
chirurgica per la sostituzione dell'esofago con il digiuno nel trattamento dei tumori della giunzione
esofago-gastrica" al Congresso mondiale sui tumori dello stomaco e della giunzione gastroesofagea, tenutosi a Verona nel giugno 2013.
- Pubblicazioni:
autore e coautore di pubblicazioni su riviste scientifiche, capitoli di libri di testo e presentazioni
congressuali.
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