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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
(massimo 3 pagine totali) 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 
Altri titoli di studio e 

professionali 
Diploma di specialità in: Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, 
Anestesia e Rianimazione. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Dal giugno 1986 a tutto il 1988 ha prestato servizio come 
Medico interno presso un centro di cardiochirurgia privato 
(Centro Cuore Columbus, Milano) occupandosi di tutti gli 
aspetti legati all’attività cardiochirurgica, corsia, terapia 
intensiva ed attività operatoria 
- Dal Dicembre 1988 al Settembre 1989 ha prestato servizio 
come assistente Medico Anestesista Rianimatore presso 
l'Ospedale Predabissi di Melegnano (MI) U.S.S.L. 57. 
- Dal 2/10/1989 al 30/4/96 ha prestato servizio come 
assistente Anestesista Rianimatore presso l'Ospedale 
Niguarda Ca' Granda nel III Servizio di Anestesia e 
Rianimazione dedicato alla chirurgia cardiaca e toracica 
(CRPO De Gasperis). 
- Dal 1993 ha iniziato il training in Cardiochirurgia, come 
cardiochirurgo, presso il Centro A. De Gasperis 
dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda sotto la guida del Prof. 
A. Pellegrini. 
- Dal 1-5-96 presta servizio come medico Cardiochirurgo di 
ruolo presso la Divisione di Cardiochirurgia del Centro 
Angelo De Gasperis dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda, 
dove è attualmente inquadrato come Dirigente di 1° livello. 
- Dal 2000 collabora con la Divisione di Chirurgia Toracica 
dell’Ospedale Policlinico di Milano nell’attività di trapianto di 
polmone. 
 

Capacità linguistiche Francese e Inglese sia scritti che parlati. 
Capacità nell’uso delle Buone conoscenze sull’utilizzo dei più usati software. 



tecnologie 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

- Coautore nell’elaborazione di protocollo di gestione 
postoperatoria del paziente cardiochirurgico operato. 
- Coordinatore ed autore, in ambito multidisciplinare, di un 
protocollo dipartimentale per la gestione del paziente in 
shock cardiogeno, nel Dipartimento Cardiologico De 
Gasperis.  
- Membro del comitato organizzatore dell’evento formativo 
aziendale "Approccio Integrato allo Shock Cardiogeno: dal 
sospetto clinico alla diagnosi strumentale - dalla terapia 
farmacologica all’utilizzo di presidi meccanici." 
- Organizzatore del congresso internazionale a cadenza 
annuale “New perspectives in ECMO”. 
Ha pubblicato oltre 100 lavori scientifici d’interesse 
cardiochirurgico su riviste o libri italiani ed internazionali. 
Ha preso parte a oltre 80 congressi nazionali ed 
internazionali d’interesse cardiochirurgico, come 
congressista, relatore, moderatore od organizzatore. 
Coinvolto direttamente in gruppi di studio internazionali per 
il trattamento della insufficienza cardiaca e per lo sviluppo e 
l’impianto di sistemi  meccanici. 
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