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Solaini Consuelo
25.11.1966
Dirigente medico di 1^ livello specialista in Neurochirurgia
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Dirigente medico di primo livello
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
(massimo 3 pagine totali)
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

presso l’Università degli

Studi di Milano in data 14.10.1993 con votazione 110/110 e
lode.
Altri titoli di studio e Diploma di Abilitazione all’esercizio
professionali
conseguito in Milano nel Novembre 1993

professionale

Iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici e Chirurghi di
Milano il 14.02.1994
Diploma di Specialista in Neurochirurgia conseguito presso
l’Università degli Studi di Milano in data 14/11/2000 con
votazione 68/70.
Esperienze professionali Frequenza presso la Divisione di Neurochirurgia
(incarichi ricoperti)
dell’Ospedale Policlinico di Milano in qualità di medico
frequentatore con funzioni assistenziali e di ricerca per gli
anni accademici 1991-92 e 1992-93
Medico frequentatore presso la Divisione di Neurochirurgia
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano dal 01.03.94
al 17.04.94 e dal 15.07.95 al 15.02.96 con funzioni
assistenziali e di ricerca
Medico borsista presso la Divisone di Neurochirurgia

dell’Ospedale

Niguarda

Ca’

Granda

di

Milano

con

assegnazione di borsa di studio mediante avviso pubblico.
Assistente

Medico

incaricato

per

la

disciplina

di

Neurochirurgia presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano dal 15.02.1996 al 01.12.2002.
Assistente

Medico

di

ruolo

per

la

disciplina

di

Neurochirurgia presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano dal 01.12.2002 fino ad oggi.
Inquadrata al I livello dirigenziale con effetto dal 6/12/1996
fino ad oggi
L’attività di assistente neurochirurgo, e di dirigente medico
di I livello sono state svolte a tempo pieno fatta eccezione
per l’anno 2010 e 2011
Capacità linguistiche Conoscenza della lingua inglese
Capacità nell’uso delle L’uso del computer è pratica quotidiana anche come ausilio
tecnologie nelle procedure terapeutiche (neuronavigatore).
Uso del neuroendoscopio
Altro (partecipazione a
convegni e seminari, Corsi di aggiornamento e “Stage” nazionali ed esteri: N°15 I
pubblicazioni, più rilevanti dei quali sono:
collaborazioni a riviste,
1
Corso di Neuroendoscopia, Johannes Gutenberg
ecc., ed ogni altra
informazione che il
University, Mainz Germania
dirigente ritiene di dover
Prof. A. Perneczky, Marzo 2002
pubblicare)
2

Soggiorno presso il Dipartimento di Neurochirurgia
University of Miami
School of Medicine
Prof. R. Heros e JJ Morcos

Chirurgia neuro-

vascolare e della base cranica
Miami, USA Maggio 2005
3

Soggiorno presso Il Dipartimento di Neurochirurgia
UCLA
Prof Martin e Prof. Kelly
Chirurgia neurovascolare e delle neoplasie ipofisarie
Los Angeles, California, USA Maggio - Giugno 2006

4

Sogggiorno presso il Dipartimento di Neurochirurgia

South Wales University
Prof. Theo

e Dr. Parkinson Chirurgia Mininvasiva

delle neoplasie intracraniche
Sidney, Australia Settembre 2007
Partecipazione

a tavole rotonde, congressi, simposi,

meeting e conferenze nazionali ed esteri: N° 20
Partecipazione a seminari: N°3
Pubblicazioni: N°25 di cui N°18 comunicazioni scientifiche a
congressi nazionali, N° 7 lavori scientifici su riv iste nazionali
e internazionali

La sottoscritta ha eseguito più di 500 interventi come primo
operatore e ha partecipato a 690 interventi come secondo
operatore. La tipologia degli interventi varia dagli interventi
cranici per patologie malformative, tumorali, vascolari e
traumatiche agli interventi spinali per traumi, ernie discali,
tumori, patologia malformativa e degenerativa.
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