CU RR ICU LUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luigi MACINANTE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20.12.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30.07.1990-04.08.1991
Esercito Italiano (Regione Militare Nord Ovest- Torino)
Caserma de Sonnaz, Torino
Ufficiale medico (sottotenente)
Dirigente del Servizio Sanitario

01.09.1991-31.07.1993
SSN
USSL 18 Asti
Guardia medica e sostituzioni mutualistiche
Emergenza sanitaria territoriale (città di Asti e provincia) nelle ore notturne e
giorni festivi (in media 110 ore mensili), sostituzione dei medici di medicina
generale nei periodi di ferie

05.08.1993-31.03.1999
Ospedale Morellli, v. Zubiani 33, Sondalo (SO)
Ospedale SSN ad alta specializzazione, UO Neurochirurgia (Primario Dr. E.
Benericetti)
Dirigente medico I liv Neurochirurgia (incaricato)
Gestione reparto, ambulatorio, gestione delle consulenze esterne (pz.
ambulatoriali e consulenze in reparti) negli ospedali limitrofi: in particolare
gestione dal 1997 al 1999 della consulenza presso O. di Chiavenna. Attività
operatoria (prevalentemente urgenze traumatologiche, attività chirurgica
elettiva in patologia neurochirurgica spinale, tumorale e vascolare).
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Quest’ultima è stata svolta perlopiù come secondo operatore assistendo a
circa 700 procedure di cui almeno 100 per neoplasie cerebrali e 25 per
aneurismi cerebrali rotti, limitandosi la casistica di primo operatore ad alcune
decine di casi di traumatologia cranica e patologia discale lombare.
L’attività comprendeva guardia interna con frequenza di circa 8 volte/mese e
nei festivi a rotazione attività di pronto soccorso generale per mancanza di
personale medico dedicato.
Per le conoscenze linguistiche (in particolare tedesco) gestione dei contatti di
collaborazione per consulenza con centri neurochirurgici in Germania (Prof.
Samii ad Hannover, Prof. Ostertag a Freiburg)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01.04.1999-07.03.2001
Ospedale Infantile Regina Margherita, p.zza Polonia 93, Torino
Ospedale SSN, centro di riferimento regionale per la patologia pediatrica, UO
Neurochirurgia infantile (Primario Dr. L Genitori)
Dirigente medico I liv Neurochirurgia (di ruolo)
Gestione reparto (compresa terapia subintensiva neonatale), ambulatorio,
settimanalmente incontro multidisciplinare con neuroradiologi, radioterapisti,
oncologi ed anatomopatologi per gestione dei pazienti neurooncologici.
Ampia autonomia decisionale e operativa, in quanto per ogni turno di
reperibilità vi era un solo neurochirurgo; vicario del primario in caso di assenza.
Attività chirurgica (circa 200 interventi) su patologia idrocefalica (in particolare
tecnica endoscopica acquisita in questa sede), craniostenosi, neoplasie
encefaliche (in particolare fossa posteriore) e midollari: come primo operatore
circa 60 procedure in gran parte per patologia idrocefalica e e alcune per
patologia malformativa (craniostenosi, MMC, s. di Chiari).

08.03.2001-oggi
Azienda ospedaliera Sant’Anna Como, v. Ravona 20, San Fermo (CO)
Ospedale SSN, UO Neurochirurgia (Direttore Dr. A Taborelli fino a
novembre 2015, successivamente Dr S. Bellocchi)
Dirigente medico Neurochirurgia (di ruolo) con incarico di alta
professionalità (dal 01.11.2002)
Gestione reparto e terapia subintensiva NCH, ambulatorio, attività chirurgica in
tutti gli ambiti della patologia neurochirurgica (traumatologica, neoplastica,
vascolare, spinale, idrocefalica), in particolare tecniche di fissazione spinali,
tecnica endoscopica transsfenoidale e ventricolare, gestione della patologia
neurochirurgica neonatale e pediatrica.
Responsabile dell’aggiornamento tecnologico della sala operatoria.
Referente dell’U.O. per l’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie per la chirurgia
spinale complessa (tumori e gravi traumi)
Referente per la Patologia pediatrica e neonatale
Facente funzione del direttore dell’UO in caso di sua assenza.
Fino al 2010 gestione della consulenza esterna presso l’Ospedale
Fatebenefratelli di Erba (due accessi settimanali per ambulatorio e consulenze
in reparti).
In alternanza con altro collega attività di secondo reperibile per tutte le
emergenze chirurgiche (responsabilità decisionale finale, primo operatore per i
casi a maggior complessità, secondo operatore con funzione guida-docente
per gli altri casi).
Collaborazione con la Terapia Intensiva Neonatale per la gestione di neonati
prematuri con idrocefalo; collaborazione con colleghi chirurghi maxillo-facciali
per interventi congiunti per traumi cranici complessi o tumori coinvolgenti il
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basicranio; collaborazione con i neuroradiologi interventisti per il trattamento
dei pz. con patologia malformativa vascolare cerebrale; collaborazione con
chirurgo toracico per alcuni interventi di stabilizzazione di fratture dorsali con
approccio anteriore. Da oltre 5 anni stretta collaborazione con collega ORL per
esecuzione di interventi per via transsfenoidale con tecnica endoscopica (“2
nostrils-4 hands”) che vengono tutti eseguiti in team fisso NCH-ORL.

Casistica operatoria come I operatore complessiva al 31.12.2018 (certificata e
documentata quella dal 27.05.2004)
1520 casi di cui
Asportazione (con craniotomia) di neoplasie cerebrali 204
Asportazione di neoplasie spinali 30
Derivazioni per idrocefalo 231
Emorragie cerebrali 179
Clippaggio di aneurismi cerebrali 66
MAV 7
Fissazioni spinali 115
Ernie discali e stenosi del canale spinale 416
Procedure endoscopiche cerebrali 79
Asportazione di neoplasie sellari con tecnica endoscopica transsfenoidale 30
Biopsie di neoplasie cerebrali (a cielo aperto e agobiopsie con
neuronavigatore) 33
Interventi sul SN periferico 55
Craniostenosi 4
Disrafismi spinali 3
Casistica complessiva come II operatore : oltre 2000 interventi di cui circa 440
per patologia neoplastica cerebrale e spinale, circa 100 per malformazioni
vascolari ed oltre 150 per strumentazione del rachide. L’attività di II operatore
in interventi con colleghi più giovani è svolta in qualità di “guida-docente” per il I
operatore.
Nella tabella (allegato A) vengono indicati i dettagli degli interventi come I
operatore del periodo dal 27.05.2004 ad oggi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Ottobre 1978-luglio 1983
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo scientifico F. Vercelli di Asti

Diploma di Maturità scientifica (luglio 1983) 58/60
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•1983-1989
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
dicembre 1989
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989-1994
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (13 novembre 1989) 108/110
Tesi su “Risultati della terapia chirurgica dei tumori del midollo spinale e
suoi involucri”

Università degli Studi di Torino
Medicina e Chirurgia
Diploma di abilitazione alla professione medica
Iscritto dal 16.01.1990 all’Ordine dei Medici della Provincia di Asti al n.
1112
Iscritto dal 05.04.2016 allo Specialist Register del GMC UK al n. 6058606
Membro della Società Italiana di Neurochirurgia (SINCH) e della Società
Italiana del Basicranio (SIB)

Università degli Studi di Torino
Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia
Diploma di Specializzazione in Neurochirurgia (14 novembre 1994) 70/70
Tesi su “Tecniche di fissazione della colonna vertebrale”

Partecipazione dal 1993 a 69 eventi (tra congressi e corsi) come partecipante, a 9 come relatore e a 2
come responsabile scientifico (allegato B in particolare evidenziata in neretto quella a corsi pratici e di
dissezione anatomica)

4

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

Inglese
Tedesco
Eccellente Buona
Eccellente Buona
Eccellente Buona

Russo
Buona
Buona
Buona

Francese Spagnolo
Buona
Buona
Sufficiente Sufficiente
Sufficiente Sufficiente

Serbo-croato
Buona
Sufficiente
Sufficiente

Conoscenze di portoghese, svedese, danese, olandese (prevalente
comprensione scritta), frequenza di corso base di arabo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
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.

LAVORO D’EQUIPE IN REPARTO E SALA OPERATORIA.
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL RAPPORTO CON I PAZIENTI ED I
PARENTI.

PREPARAZIONE DI PRESENTAZIONI SCIENTIFICHE PER CONVEGNI.
PREPARAZIONI DI CORSI FORMATIVI SU ARGOMENTI NEUROCHIRURGICI PER
PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO.

GESTIONE SUL CAMPO DI PROGETTI DI RICERCA RETROSPETTIVI E PROSPETTICI IN
AMBITO NEUROCHIRURGICO.
VIENE IN ALLEGATO DETTAGLIATA L’ATTIVITÀ DI RELATORE (ALLEGATO B) E
PRODUZIONE SCIENTIFICA (ALLEGATO C)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

DIMESTICHEZZA NELL’USO DI STRUMENTI DI NEURONAVIGAZIONE (SISTEMA
MEDTRONIC OTTICO E ELETTROMAGNETICO), NEUROENDOSCOPIA (VENTRICOLARE E
TRANSFENOIDALE), ECOGRAFIA E RX SCOPIA INTRAOPERATORIA; USO DI
MICROSCOPIO INTRAOPERATORIO CON SOFTWARE PER VISUALIZZAZIONE
ANGIOGRAFICA (IR 800) E TUMORALE (5-ALA); USO DI ASPIRATORI AD ULTRASUONI;
USO DEI PIÙ COMUNI SISTEMI DI FISSAZIONE DEL RACHIDE

USO DI COMPUTER CON S.O. WINDOWS E PRINCIPALI SOFTWARE (WORD,
POWERPOINT) E GESTIONE IMMAGINI E FILMATI

Competenze chirurgiche sulla patologia degenerativa, neoplastica e traumatica
complessa del rachide.
Competenze chirurgiche sulla patologia tumorale e vascolare dell’encefalo.
Competenze chirurgiche sulla patologia neurochirurgica neonatale e pediatrica
Padronanza della tecnica neuroendoscopica
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Strumenti musicali: chitarra
Disegno e Pittura ad olio
Immersioni subacquee (abilitato PADI advanced open water)

PATENTE O PATENTI

DATA
FIRMA

Patente italiana autoveicoli B

31.12.2018
LUIGI MACINANTE
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