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Nome

Bellocchi Silvio Domenico
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Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16 ottobre 1964
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1 Novembre 2015 ad oggi
Azienda Ospedaliera S. Anna – Como
U.O. di Neurochirurgia
Direttore F.F. U.O. Neurochirurgia
1 giugno 2001 al 31 ottobre 2015
Azienda Ospedaliera S. Anna – Como
U.O. di Neurochirurgia
Incarico a tempo indeterminato
Dirigente medico I° livello – Disciplina Neurochirurgia
26 gennaio 2007 - 1 febbraio 2017
Azienda Ospedaliera S. Anna – Como
Dipartimento Amministrativo
U.O. Gestione Risorse Umane
Incarico dirigenziale di alta specializzazione
(Allegato 1)
10 dicembre 1998 – 31 luglio 1999
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
U.O. di Neurochirurgia
Incarico provvisorio di supplenza
Dirigente Medico I° livello – Disciplina Neurochirurgia
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 agosto 1999 al 31 maggio 2001
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
U.O. di Neurochirurgia
Dirigente medico I° livello tempo pieno

Dal 1998 al 2001
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
Centro di Neurostimolazione
Assistente medico con mansione di gestione neurostimolatori e pompe per infusione di
farmaci intratecali
Dal 1999 a maggio 2001
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
Ambulatorio di Patologia Vascolare
Assistente medico con mansione di esecuzione eco color doppler dei tronchi
sovraaortici
ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Dal 1 novembre 1993 ad oggi ha eseguito complessivamente circa 2000 interventi
come primo operatore.
Ha partecipato come secondo operatore a numerosi interventi di chirurgia traumatica
cerebrale e midollare, chirurgia elettiva del rachide (fissazioni ed ernie discali cervicali
e lombari), chirurgia vascolare (tromboendoarterectomia carotidea, clippaggio di
aneurismi cerebrali ed esclusioni di MAV) e chirurgia dei tumori cerebrali e midollari.
(Allegato 2 e documento della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate)
Dal 2002 si è dedicato alla chirurgia del basicranio con corsi di perfezionamento di
dissezione su cadavere eseguiti presso le università di Sant Louis (Missouri) (2003),
Torino (2005), Menaggio (2011); ha eseguito corsi su tecniche microchirurgiche di Bypass extra-intracerebrale presso l’università di Sant Louis (2005), Roma (2006),
Menaggio (2011) (Allegato 5) .
Dal 2006 si dedica ad interventi in “awake surgery” e stimolazione corticale
intraoperatoria; ha eseguito corsi di perfezionamento presso la clinica universitaria di
Montpellier diretta dal professor H. Duffeau .

• Principali mansioni e responsabilità

Ha partecipato in qualità di aiuto chirurgo ad interventi di By-Pass extra-intracranico
(febbraio 2009) e tromboendoarteriectomia carotidea (febbraio 2011 e gennaio 2014),
presso l’Istituto Neurologico C. Besta di Milano ( Allegato 7).
Partecipa ad interventi combinati con i colleghi di Chirurgia Vascolare, Chirurgia
Plastica e Maxillo-Facciale dell’Ospedale S. Anna di Como.
ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA:
L’attività scientifica, iniziata durante gli anni di internato di laurea (1991-1993) sotto la
guida del Prof. A. Dorizzi, è stata rivolta ai vari settori della neurochirurgia tradizionale
e funzionale ed in particolare alla chirurgia elettiva del rachide, alla chirurgia vascolare
carotidea ed alla terapia del dolore cronico.
Attualmente l’attività scientifica è rivolta ad approfondire le applicazioni in campo
neurooncologico ed in particolare la tecnica di awake surgery per la chirurgia dei gliomi
in aree eloquenti (Allegati 3, 4 e 5).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993-1998
Università degli Studi di Pavia – direttore Prof. Lodovico Infuso
Titolo della tesi: “Tromboendoarterectomia carotidea a rischio: utilizzo dello shunt
femoro-carotideo”. Valutazione finale 50 cum laude.
Specializzazione in Neurochirurgia
1984-1993
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia
Titolo della tesi. “Il ruolo della nimodipina nella prevenzione e nel trattamento del
vasospasmo cerebrale nella chirurgia precoce degli aneurismi cerebrali“. Relatore
Prof. S. Pezzotta. Valutazione finale 101/110.
Laurea in Medicina e Chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE

Italiano
Inglese
Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale.
Dal 2002 Referente per la Qualità con qualifica di Auditor Interno del sistema Qualità
nel Settore Sanità (norme UNI EN ISO 9001:2000; 19011:2003) (Allegato 6). Con
tale mansione collabora alla stesura di protocolli ed Istruzioni Operative con le
diverse Unità dell’Ospedale S. Anna di Como.
Dal 2005 durante i periodi di assenza del Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia e del
Dipartimento di Neuroscienze, Dr Angelo Taborelli, ne vicaria le funzioni (Allegato 8).
Dal 1 Novembre 2015 Direttore F.F. U.O. di Neurochirurgia ASST Larina Ospedale
S. Anna, Como
Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione (CTSF)
dell’Azienda Ospedaliera S Anna di Como per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013 (Allegato 8).
Componente del Comitato Qualità e Sicurezza (CQS) dell’Azienda Ospedaliera S
Anna di Como: S Fermo della Battaglia, 26 gennaio 2015. Reg: 614 (Allegato 8)
Componente del Comitato per la Garanzia per la libera professione (delibera n 316
del 09\04\2014) (Allegato 8)
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Utilizzo routinario di strumentario specialistico in sala operatoria; in particolare:


Neuronavigatore: apprendimento effettuato sia durante corsi (Corso di
Neuronavigazione, Milano 22-23 novembre 2002. Istituto Nazionale
Neurologico “C. Besta”) sia nel corso degli anni direttamente in sala
operatoria, sia per interventi a livello cerebrale che per la chirurgia spinale.



Stimolazione corticale, effettuata sia in anestesia generale che in anestesia
locale per gliomi cerebrali ad alto e basso grado in aree cerebrali eloquenti;
tale esperienza è stata maturata durante corsi teorici (Breakfast seminars:
Awake surgery. 54° congresso Nazionale SINch; Stimolazione corticale e
subcorticale nella chirurgia delle neoplasie delle aree eloquenti cerebrali;
Roma, 2011) e stage effettuati all’estero (Corso di perfezionamento presso
la clinica universitaria di Montpellier diretta dal Professor H. Duffeau)
(Allegato 5).



Microscopio operatorio di ultima generazione: utilizzo della fluorangiografia
intraoperatoria nella chirurgia vascolare (aneurismi e MAV); utilizzo della
tecnica di asportazione fluorescenza-guidata nella chirurgia dei gliomi ad
alto grado di malignità (Training corse covering Fluorescence-guided
resection using Gliolan; Zurigo, 2011).



Pratica nell’utilizzo di trapani ad alta velocità ed aspiratore ad ultrasuoni di
nuova generazione.



Utilizzo di ecografo intraoperatorio nella chirurgia dei gliomi cerebrali.

B
1993, II° sessione: esame di Abilitazione Professionale.
1994, Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Como.
Iscrizione ad Associazioni:
Società Italiana di Neurochirurgia: SINch
Scienze Neurologiche Ospedaliere: SNO
Associazione per le Neuroscienze Comobrain
Associazione per la lotta all’ictus cerebrale: A.L.I.C.E.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Como,

In fede,
Bellocchi Silvio Domenico
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