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

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia - Università Cattolica Sacro 
Cuore 
Specializzazione in Cardiochirurgia - Università Cattolica 
Sacro Cuore 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- diploma universitario "De Coeur Artificiel et d'Assistance 
Circulatoire" Università Pierre et Marie Curie - Parigi 
 
- diploma universitario "De Video-Chirurgie Cardio-
Thoracique et Rachidienne" Università Pierre et Marie Curie 
- Parigi 
 
- dal 1999 autorizzazione con decreto ministeriale 19/5/99 
ad espletare attività di prelievo e trapianto di cuore e cuore-
polmone da cadavere a scopo terapeutico  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- 1995-1996: insegnamento cardiochirurgia III anno scuola 
infermieri professionali 
 
- 1996-1997: "Working visitor" Servizio Chirurgia Toracica e 
Cardiovascolare Gruppo Ospedaliero Pitiè-Salpetriere Parigi  
 
- 1997: insegnamento "First European Courses on Minimally 
Invasive Cardiac Surgery" European Institute of Telesurgery 
IRCAD- Strasbourg 
 
- marzo-luglio 1998: dirigente medico cardiochirurgia 
incaricato - Ospedale Maggiore della Carità Novara 



 
- luglio 1998 ad oggi: medico di ruolo I livello dirigenziale - 
disciplina Cardiochirurgia - tempo indeterminato - Azienda 
Ospedaliera Niguarda Cà Granda Milano. 
Competenza chirurgica su paziente adulto (valvolare, 
coronarico, miocardiopatico, patologie dell'aorta ascendente, 
trapianti cardiaci). 
Attività clinico-assistenziale in reparto di degenza. 
 
- dal 2009 periodiche missioni come "working visitor" presso 
il Cardiac Center di Pamplemousse - Mauritius - con ruolo di 
primo operatore per interventi cardiochirurgici sull'adulto 

Capacità linguistiche buona conoscenza lingua inglese e francese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
utilizzo sistemi Windows e Mc 
prelievo endoscopico condotti venosi  
trattamento ferite complesse con sistema VAC 
utilizzo sistemi di assistenza cardiaca (ECMO, LVAD, BVAD) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

Partecipazione a congressi nazionali ed internazionali. 
 
Oltre 40 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e 
comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
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