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INFORMAZIONI PERSONALI Bruno Merlanti 
  

 Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 MILANO  

 02 6444 2565 / 02 6444 2142 

 bruno.merlanti@ospedaleniguarda.it  

 

 

  Sesso Maschio | Data di nascita 07/05/1978 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA Medico Chirurgo specialista in Cardiochirurgia 

Dirigente medico S.C. Cardiochirurgia  
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano. 
 
 
Cardiochirurgo con incarico libero professionale 
S.C. Cardiochirurgia OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA - MILANO 

▪ Effettuazione prime visite di controllo in pazienti sottoposti a interventi di cardiochirurgia; 
▪ Compilazione documentazioni sanitarie per ricovero; 
▪ Effettuazione attività clinico terapeutica su pazienti degenti; 
▪ Partecipazione ad almeno 5 sedute chirurgiche settimanali; 
▪ Attività chirurgica urgenza-emergenza; 
▪ Attività di prelievo e trapianto cuore. 

12/2015 – in corso 
 

 
 

12/2009 – 12/2015 
 
 
 
 
 
 

 
Medico di guardia cardiologia 
Cardiologia Riabilitativa IRCCS Santa Mara Nascente DON CARLO GNOCCHI - MILANO 

▪ Medico di guardia reparto cardiologia riabilitativa 
▪ Gestione pazienti trapiantati e portatori di assistenze meccaniche cardiache. 

12/2011- in corso 

 
Consulente medico 
ANMCO. Fondazione Per il Tuo Cuore HCF Onlus, FIRENZE 

02/2009 – in corso 
 
 
 
 
 

▪ Collaborazione nella stesura di protocolli di ricerca clinica innovativa. 
▪ Stesura e partecipazione come ricercatore e membro dello steering committee: Protocollo di Studio 

GISSI Outliers VAR “ Investigation of patients with BAV requiring valve and/or aortic repair. 
Correlation of surgical and ECO distinctive features with histologic and genetic findings in 
phenotypically homogeneous outlier cases. 
 

Guardia Medica 
ASL 3 Genovese Via G. Maggio,   16100 Genova 

2004 – 2010 
 
 
 
 
 

▪ Medico sostituto continuità assistenziale 

Medico di guardia Cardiologia, consulente Cardiochirurgo 
ISCC Camogli Via Aurelia  CAMOGLI (GE) 

▪ Consulente cardiochirurgo per la gestione delle ferite dei pazienti cardio-operati e medico di guardia 
per la struttura. 

2006 - 2009 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Cardiochirurgo 
Casa di Cura San Gaudenzio Novara - Policlinico di Monza 

 

11/2008 – 02/2009 
 
 
 
 
  

Specializzazione in Cardiochirurgia 
Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia  

2003-2008 

▪ Tesi di specializzazione dal titolo “Utilizzo del trattamento endoprotesico nella patologia dell’aorta 
toracica discendente: esperienza della Cattedra di Cardiochirurgia genovese”. (Votazione 50/50 e 
Lode) 
▪ Durante la formazione specialistica attività di partecipazione pressoché giornaliera all’attività 

operatoria come secondo aiuto nei primi due anni e come primo aiuto negli ultimi tre, per tutti i tipi di 
interventi cardiochirurgici (by-pass aortocoronarici, chirurgia valvolare sostitutiva e riparativa, 
chirurgia dei grossi vasi, chirurgia delle cardiopatie congenite, chirurgia delle emergenze 
cardiochirurgiche), (Partecipazione a più di 600 interventi di cui 400 come secondo operatore). 
Partecipazione, durante il terzo anno di formazione specialistica, ad interventi di cardiochirurgia 
pediatrica (correzione di cardiopatie congenite) presso la Divisione di Cardiochirurgia dell’Istituto 
Giannina Gaslini di Genova. Durante tutti i cinque anni di corso, esperienza nei ruoli di medico di 
reparto diurno, medico di ambulatorio per le visite di follow-up e la gestione delle medicazioni post-
dimissione, medico di guardia notturna e festiva per la degenza di cardiochirurgia. 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

1997-2003 

▪ Tesi di laurea dal titolo “Sostituzione valvolare aortica in pazienti con anulus aortico di piccole 
dimensioni: valutazione di un nuovo tipo di protesi valvolare meccanica”. (Votazione 110/110) 

Stage Chirurgico 
University of Perth, Western Australia Fremantle Hospital 

07/2002 – 08/2002 

▪ General and vascular surgery 
Stage Chirurgico 
Rikshospitalet, Oslo, Norvegia 

07/2001 – 08/2001 

▪ Cardiothoracic surgery 
Stage Clinico 
Università di Marilia San Paolo Brasile 

07/2009 – 09/2009 

▪ Cardiology department. 
Diploma di maturità classica 
Liceo Ginnasio Andrea D’Oria Genova 

1992-1997 

▪ Votazione 60/60 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 
 Cambridge Certificate in Advanced English  

Competenze comunicative Esperienza nella formazione professionale del personale non medico  maturata nelle associazioni di 
volontariato (corsi di formazione CRI per volontari del soccorso). 
Attività di tutoraggio universitario per  le matricole e di divulgazione durante eventi universitari per gli 
studenti delle scuole superiori.  



   Curriculum Vitae Bruno Merlanti  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

     

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze nell’organizzazione e gestione di personale medico ed infermieristico maturate 
nell’esperienza come responsabile medico di strutture sanitarie e di associazioni di volontariato. 

Competenze professionali ▪ Gestione della degenza ordinaria e di alta intensità di cura cardiochirurgica con turni di guardia diurni 
e notturni.  
▪ Gestione delle degenze di chirurgia toracica e chirurgia vascolare durante i turni di guardia 

dipartimentale. 
▪ Partecipazione quotidiana ad interventi di cardiochirurgia maggiore. 
▪ Attività in completa autonomia di prelievo di cuore per trapianto adulto e pediatrico. 
▪ Partecipazione ad interventi di trapianto di cuore e di impianto assistenze meccaniche ventricolari. 
▪ Valutazione chirurgica e gestione ferite in portatori di assistenze meccaniche ventricolari. 
▪ Esperienza come primo operatore in interventi cardiochirurgici su grossi vasi, valvole cardiache e 

bypass aortocoronarico. 
 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ buona padronanza gestione software ambiente Windows e Mac 

Patente di guida AB 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


