
 

CURRICULUM VITAE 

Il sottoscritto LUCA SAVERIO BELLI  
CODICE FISCALE: BLLLSV56D13F205M 
Recapiti telefonici:  02-8323434   Cell: 328-327044   
Mail:  luca.belli@ospedaleniguarda.it 
 
 
 
 
 
 
DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28.12.200 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

� Di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 06/07/1982 presso 
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO  

� Di essere in possesso dell’ abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica conseguita 
in data 19/01/1983 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO  

� Di essere Iscritto  all’ albo dell’Ordine dei Medici della provincia di MILANO  dal  27/01/1983,  n. 
di iscrizione 22969 

� Di essere in possesso del  Diploma di specializzazione in Malattie del fegato e del ricambio 
conseguito in data  11/07/1990 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO. Durata 
legale del corso anni 3. 

� Di essere in possesso del  Diploma di specializzazione in NEFROLOGIA MEDICA conseguito  in 
data 09/11/1987 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO. Durata legale del corso 
anni 3. 

� Di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di  
- Assistente medico incaricato e poi in ruolo SC di Chirurgia Generale e Trapianti dell’ 

Ospedale Niguarda con rapporto di lavoro a tempo pieno da 04/11/86 al 28/06/1993 
- Dirigente medico di I° livello SC di Medicina Generale “Crespi” con annesso servizio 

di Epatologia   dell’ Ospedale Niguarda poi trasformata in data nel Luglio 2001 in SC di 
“Epatologia e Gastroenterologia”  dal Novembre 1993 al 31  Dicembre 2003 con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno. 

- Responsabile di SS non dipartimentale “Liver Unit” aggregata alla SC di Epatologia 
e Gastroenterologia, dell’ AO Niguarda dal 1 Gennaio 2004 a tutt’oggi.  

- Direttore ff  della UOC Epatologia e Gastroenterologia dell’ AO Niguarda (si 
allegano  in copia originale la tipologia dell’Azienda e le prestazioni erogate 
dall’Azienda in cui si è svolta la predetta attività):  da 1 settembre 2011 al 30 
Novembre 2018 

- Direttore UOC Epatologia e Gastroenterologia dell’ AO Niguarda dal 1 
Dicembre 2018 a tutt’oggi 

 
FORMAZIONE E MENTORING 
Dal 2014 sono responsabile e coordinatore didattico del Master post-
universitario di II Livello in “Medicina e Chirurgi a dei trapianti”  c/o il 



polo universitario di  Milano Bicocca. La UOC e’ anche una delle 3 sedi di 
stage. 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI GASTROENTEROLOGIA 
UNIVERSITA’ BICOCCA . 
Dal primo Marzo 2018 uno specializzando del 3° o 4° anno effettua il suo 
percorso formativo semestrale in ‘Epatologia avanzata e trapianto di 
fegato’ presso l ’UOC di Epatologia e Gastroenterologia dell’ ASST GOM 
Niguarda.  

 
� Soggiorni di studio/formazione 

- Da  Gennaio 1986 a Giugno 1989: Percorso formativo c/o Centro di Immunologia 
dell’Università di  Genova diretto dal Prof M Celada dove mi sono dedicato 
prevalentemente alle sperimentazioni su linee cellulari immortalizzate in ambito 
trapiantologico 
- Da Settembre 1989 ad Agosto 1990:  Clinical Research fellow c/o Hepato-biliary  and 
Liver Transplantation Unit del Royal Free Hospital, Londra, UK dove mi sono dedicato 
all’attività clinica e alla ricerca clinica nell’ambito dell’Epatologia avanzata e del Trapianto 
Epatico sotto la guida del Prof AK Burroughs  e di Dame Sheila Sherlock. 
 

� Di aver svolto attività didattica 
Presso Università Bicocca in qualità di coordinatore didattico del Master di II° livello in Medicina 
dei trapianti ed Epatologia avanzata per gli anni 2013-2014. 2014-2015, 2015-2016. 2016-2017. 
2017-2018.  Ore complessive del Master 120 distribuite in 15 Masterday della durata di 8 ore.  Ore 
di docenza svolte: 24 per anno (lezioni frontali e coordinamento di tavole rotonde su temi specifici 
di area trapiantologica)  
 

� ALT
RE ATTIVITA’ 
Membro del consiglio direttivo dell’ ELITA (European Liver and Intestine Transplant 
Association) dal 1 Settembre 2011 al 2018.  
Promotore e organizzatore delle ELITA  Clinical Practice Guidelines Europee per la gestione del 
paziente trapiantato di fegato con Epatite C (già pubblicate su Journal of Hepatology nel 2017)  e 
con Epatite B (in corso di finalizzazione)  
 
Treasurer ELITA  (European Liver and Intestine Transplant Association) dal 5 Aprile 2018  a 
tutt’oggi 
 
Membro della Commissione Permanente  Trapianti dell’AISF (Associazione Italiana Studio 
Fegato). Dal Febbraio 2012 al Febbraio 2016 
 
Membro dell’ ICDDH (International Center for Digestive Disease Health). Dal 1 Settembre 2015 a 
tutt’oggi. 
 
Membro di Società Scientifiche Nazionali : Associazione Italiana per lo studio del Fegato, AISF e 
Nord Italia Transplant, NITP ed Internazionali: European Society for Organ Transplantation, 
ESOT;  European Liver and Intestine Transplant Association, ELITA; European Association for the 
Study of the Liver, EASL; International Liver Transplantation Society, ILTS. 
 



Clinical trials:  negli ultimi 5 anni ha partecipato come ‘principal investigator’ o ‘co-investigator’ a 
18 trial clinici multicentrici condotti secondo i dettami della GCP specificamente nel campo delle 
malattie virali, del trattamento delle complicanze della cirrosi e del trapianto epatico 
 
Finanziamenti a bando. Nel 2014 e nel 2016 assegnatario di 2 finanziamenti di ricerca Gilead. 
 
Organizzazione Meeting Internazionali. – 
ELITA Monothematic   Conference. ‘Liver transplantation in HCV positive recipients: facing a new 
era’. Milan, 6-7 March 2015 
ELITA Monothematic Conference ‘Liver transplantation in HBV positive recipients: where we are 
and where we are going’.  Milan, 1-2  April 2016 
 
Editorial board di riviste scientifiche:  Liver Transplantation. 
 
Reviewer per le seguenti riviste: Lancet GH, Hepatology, Journal of Hepatology, Transplantation, 
American Journal of Transplantation, Digestive and Liver Disease, Journal of Viral Hepatitis, 
Transplant International. 
 
Conoscenza della lingua inglese  
C1 proficiency level : writing skill (certificato nel 1991) 
C1 proficiency level: reading skill (certificato nel 1991) 
C1 proficiency level: speaking skill (certificato nel 1991) 
 

� Autore di 
oltre 120  lavori scientifici ‘ in extenso’ (37 negli ultimi 10 anni di cui 18 come primo o ultimo 
autore).  H Index: 26 su 90 pubblicazioni in extenso recensite su PUBME 

 

 
         Data:  06  Aprile  2020     Firma:…………    

 
 


