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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Diego Falchetti 

Indirizzo  Ospedale Niguarda Cà Granda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 

Telefono  02 6444 2683   02 6444 8408       

E-mail  diego.falchetti@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/07/1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 8/7/1981 al 13/2/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale dei Bambini “Umberto I” di Brescia.  

via Vittorio Emanuele II, n. 50; 25100 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente Ospedaliero a Tempo Pieno presso la Divisione di Chirurgia Pediatrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Condivisione ed espletamento degli iter diagnostico-terapeutici con particolare riguardo delle 
patologie gastrointestinali, malformative, oncologiche ed urologiche dell’infanzia. 

A partire dal 1982 ha iniziato e sviluppato presso la stessa Divisione l’utilizzo della metodica 
manometrica nella diagnostica delle patologie congenite e funzionali dell’apparato digerente. 

Dal 1984 ha iniziato in prima persona e sviluppato l’attività di endoscopia digestiva diagnostica 
ed operativa c/o la Divisione di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Umberto I” di 
Brescia. Tale attività, da allora costantemente svolta sia in elezione che in emergenza per tutti i 
pazienti in età pediatrica, ha contribuito a rendere la Chirurgia Pediatrica di Brescia un punto di 
riferimento Nazionale per l’endoscopia digestiva pediatrica, ed in particolare per  

 il controllo e la profilassi dell’emorragia gastro-intestinale da ipertensione portale. 

 la diagnosi e il trattamento delle patologie dispeptiche e correlate alla colonizzazione 
da Helicobacterpylori in età pediatrica 

 il trattamento e la prevenzione delle complicanze da ingestione accidentale di 
sostanze caustiche o di corpi estranei 

Nel 1987 ha installato c/o la Chirurgia Pediatrica di Brescia un laboratorio, fra i primi in Italia per 
l’età pediatrica, di pH-metria esofago-gastrica computerizzata per l’affinamento delle possibilità 
diagnostiche nell’ambito delle patologie malformative congenite e funzionali delle prime vie 
digestive, con importanti ricadute cliniche sul loro trattamento anche in età perinatale 

Dall’Agosto 1989 all’Agosto 1990 ha prestato servizio, in comando nell’equipe della Divisione di 
Chirurgia Pediatrica e del Servizio di Trapianto di Fegato dell’Ospedale S.Luc di Bruxelles –
Università di Lovanio– diretti dal prof. Jean Bernard Otte. 

Dal 1989 ha contribuito a costituire nell’ambito della Divisione di Chirurgia Pediatrica 
l’Ambulatorio di Epatologia Pediatrica, per la diagnostica edil follow-updelle patologie epatobiliari 
e dei loro esiti, per le quali la Chirurgia Pediatrica di Brescia è stata individuata per decreto 
ministeriale Centro Nazionale di Riferimento per le patologie chirurgiche epato-biliari del 
bambino. 
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• Date (da – a)  Dal 29/5/1991 al 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale dei Bambini “Umberto I” di Brescia.  

via Vittorio Emanuele II, n. 50; 25100 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia Pediatrica a Tempo Pieno presso la Divisione di 
Chirurgia Pediatrica 

• Principali mansioni e responsabilità  -Nel corso dei primi anni‘90 ha condotto, parallelamente a quella clinica e assistenziale, 
un’attività di chirurgia sperimentale sul grosso animale, in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico della Lombardia Orientale, con scopi precipui nell’acquisizione di tecniche e 
metodologie di espianto di fegato e multiorgano, perfusione extracorporea, epatoriduzione ex 
vivo, trapianto epatico, derivazioni porto-sistemiche e by-pass meso-portale. 

-Nello stesso ambito di chirurgia sperimentale, veniva intrapresa in prima persona un’esperienza 
preliminare di chirurgia video-laparoscopica, in cui oltre alla applicazione delle principali 
procedure di chirurgia video-laparoscopica sono stati compiuti studi sperimentali 
originalifinalizzati al trattamento dell’aganglia intestinale congenita. 

-Nel 1993 ha introdotto c/o la Divisione di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini 
“Umberto I” di Brescia l’applicazione nella pratica clinica della metodica di chirurgia 
videolaparoscopica e videotoracoscopica, contribuendo inoltre allo sviluppo di tecniche originali 
di trattamento chirurgico video-assistito della aganglìa intestinale congenita. 

 

• Date (da – a)  Dal 1/1/1995 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale dei Bambini “Umberto I” di Brescia.  

via Vittorio Emanuele II, n. 50; 25100 – Brescia fino al luglio 1998 e in seguito c/o Spedali Civili 
di Brescia, p.zza Spedali Civili, 1 – 25100 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I° livello  

• Principali mansioni e responsabilità  -In ottemperanza al DGR n° 64536 e 67505, presta servizio presso la Divisione di Chirurgia 
Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Umberto I” di Brescia come Dirigente Medico di I° livello 
con posizione funzionale di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero a Tempo Pieno presso la 
Divisione di Chirurgia Pediatrica. 

-Dal 1995 ha istituito e diretto l’attività di Ambulatorio specialistico di Gastroenterologia 
nell’ambito della Divisione di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Brescia, con 
mansioni di diagnostica non invasiva e strumentale-operativa. 

 

• Date (da – a)  Dal 1/1/2003 al 13/1/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale dei Bambini “Umberto I” di Brescia.  

c/o Spedali Civili di Brescia, p.zza Spedali Civili, 1 – 25100 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico con posizione funzionale di responsabile di Struttura Semplice  

• Principali mansioni e responsabilità  -In ottemperanza all’art. 27 CCNL 8/6/2000, ai sensi della delibera n.713 del 18/12/2002 presta 
servizio presso la Divisione di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Umberto I” di 
Brescia come Dirigente Medico assumendo la responsabilità della Struttura Semplice di 
Endoscopia e Chirurgia gastrointestinale, chirurgia Epato-Biliare e Laparoscopia presso la 
Divisione di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Brescia. 

-Fa parte quale consulente chirurgo di riferimento del “Gruppo di Studio del bambino con 
disabilità neuropsichica” organizzatosi nell’ambito del Dipartimento Pediatrico con il programma 
di seguire con interventi multidisciplinari il percorso del bambino disabile e del suo nucleo 
familiare dal momento della nascita lungo tutta l’infanzia e adolescenza. 

-Dal 2005 ha la responsabilità della competenza di chirurgia pediatrica nel Gruppo 
Multidisciplinare di Ginecologia Pediatrica del Dipartimento Materno-Infantile degli Spedali Civili 
di Brescia. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 14/1/2008 al 30/6/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore - Ca’ Granda Niguarda - Milano  

p.zza Ca’ Granda 3- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Incarico quinquennale dirigenziale di Secondo Livello dell’area di Sanità Pubblica: 

conferito con delibera 15 septies  
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di struttura complessa di Chirurgia Pediatrica con responsabilità dell’allocazione e 
dell’impiego delle risorse della struttura complessa, funzionale al raggiungimento degli obbiettivi 
e delle performances poste a budget, in base alle competenze tecniche professionali correlate ai 
compiti istituzionali, in linea alle necessità ed agli obbiettivi esplicitati nella pianificazione 
aziendale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1/7/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore - Ca’ Granda Niguarda - Milano  

p.zza Ca’ Granda 3 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Incarico quinquennale dirigenziale di Secondo Livello dell’area di Sanità Pubblica: 

“Direzione di struttura complessa di Chirurgia Pediatrica” 

• Principali mansioni e responsabilità  -Autonomia tecnico professionale ed organizzativa con responsabilità direzionale della struttura 
complessa chirurgia pediatrica funzionale a definire strategie volte al raggiungimento degli 
obiettivi posti dal Direttore di Dipartimento, che saranno esplicitati nell’accordo di budget, e 
finalizzata alla interazione/integrazione con la S.C. Pediatria nella realizzazione di un modello 
basato sull’intensità di cura. 

-Responsabilità dell’allocazione e dell’impiego delle risorse della struttura complessa, funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi e delle performances poste a budget, in necessaria integrazione 
con la S.C. di Pediatria per quanto riguarda l’assistenza h24 

-Competenze tecniche professionali correlate ai compiti istituzionali, volte ad acquisire 
competenze professionali specifiche proprie e dei propri collaboratori, in linea alle necessità e 
agli obiettivi esplicitati nella pianificazione dipartimentale. Elevata competenza tecnico 
professionale con particolare know-how in chirurgia mini-invasiva. 

 



 

  

4

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Date (da – a)  dal 1973 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

   

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di Stato del Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione all’Esercizio della Professione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professione 

   

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell’Università di Verona. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica 

• Qualifica conseguita  Diplomadi Specialista in Chirurgia Pediatrica 

   

• Date (da – a)  Dal 13/3/1984 al 29/5/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di ClinicaMedicaGenerale e TerapiaMedicadell’Università di Verona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 10° Corso di aggiornamento IN “ATTUALITA’ DI TERAPIA DELLE MALATTIE DIGESTIVE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 
dell’Università di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 

   

• Date (da – a)  23-25/3/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche - S.Margherita Ligure 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso su “MOTILITA’ GASTRICA NELLA NORMA E NELLA PATOLOGIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Dal 1/4/1988 al 30/4/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Institute of Child Health and Hospital for Sick Children, Great Ormond Street Department of 
Paediatric Surgery – Londra 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Condivisione iter diagnostico-terapeutici delle principali patologie gastrointestinali dell’infanzia 

• Qualifica conseguita  Attestato 



 

  

5

 

 

   

• Date (da – a)  Dal 23/8/1989 al 25/8/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UniversiteCatholique de Louvain - CliniquesUniversitaires Saint-Luc - Service de 
ChirurgiePediatriqueGenerale et Abdominale - Service de Transplantation Hepatique 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Condivisione iter diagnostico-terapeutici  

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso di Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Pediatrica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Pediatrica 

• Qualifica conseguita  Certificato di Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Pediatrica 

   

• Date (da – a)  27-29 Aprile 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ULSS 10 – Divisione Clinicizzatadi Chirurgia Pediatrica – TREVISO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ADVANCES IN PEDIATRIC SURGERY – INTENSIVE WORKSHOP AND TEACHING 
COURSECorsosu la PatologiaMalformativaAno-rettale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  17 Marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Milano – Dipartimento di Chirurgia e Oncologia Chirurgica – MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 HANDS-ON COURSE ON MINIMALLY INVASIVE SURGERY OF THE ESOPHAGUS 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Dal 28/11/1994 al 3/12/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EITS (European Institute of TeleSurgery) – Strasbourg (FRANCE) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Séminaire de formation en chirurgie laparoscopique et thoracoscopique 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  1-2 Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 M.G.LORENZATTO spa - Iseo (BS) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  27/6/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Université Louis Pasteur di Strasburgo. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Universitario di chirurgia Viscerale Laparoscopica 

• Qualifica conseguita  “Certificat d’Université de chirurgie Viscerale Laparoscopique” 

   

• Date (da – a)  9/1/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 The European Board in Paediatric Surgery 

   

• Qualifica conseguita  “Certificate of Completion of Specialist Training in Paediatric Surgery” 
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• Date (da – a)  5-6 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso su LA DOCUMENTAZIONE BIOMEDICA ON LINE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  14 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Urologia dell’Università di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO su ENDOSCOPIC INJECTIONS TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF VUR 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

   

• Date (da – a)  14 Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO su ELEMENTI DI STATISTICA PER UN’ANALISI CRITICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Dal 4/03/2011 al 29/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.Re.F. - SDS -- Regione Lombardia - Scuola di Direzione in Sanità - EUPOLIS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA - 
AREA OSPEDALIERA 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa (consegnato 
il 5/3/2012) 

• Progetto finale  ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO MULTIDISCIPLINARE PER LA 
STIMOLAZIONE DIAFRAMMATICA IN PAZIENTI MIELOLESI 
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DIDATTICA 

 

  Cultore della materia nelle commissioni d’esame del corso integrato di Pediatria 
Generale e Specialistica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Brescia per gli anni accademici 1993/4, 1994/5, 1995/96, 1996/7, 
1997/8.  

   Professore a contratto c/o Università degli Studi di Brescia con incarico di Docenza 
nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, per il Corso integrativo di 
“CHIRURGIA EPATICA E DELLE VIE BILIARI” del Corso di “CHIRURGIA 
PEDIATRICA – F08 C” – IV° anno, per l’Anno Accademico 99/00 e per il Corso 
ufficiale di “CHIRURGIA NEONATALE” del Corso di “CHIRURGIA PEDIATRICA – F08 
C” – V° anno, per gli Anni Accademici 00/01, 01/02, 03/04, nonché di “CHIRURGIA 
DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI” per gli Anni Accademici 00/01, 01/02, 02/03,  
03/04, 04/05,  05/06 e 06/07, 07/08, 08/09, 09/10. 

 Docente di Chirurgia Pediatrica c/o il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sezione di Cremona per gli Anni Accademici 
02/03,  03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10 

 
 
Responsabile scientifico del Corso di Formazione Aziendale del Presidio OSPEDALE DEI 
BAMBINI - SPEDALI CIVILI di Brescia nell’anno 2006 su: 
“ADDESTRAMENTO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER PERSONALE MEDICO DELLA U.O. 
DI CHIRURGIA PEDIATRICA” 
 
Responsabile scientifico del Corso di Formazione Aziendale del Presidio OSPEDALE DEI 
BAMBINI - SPEDALI CIVILI di Brescia nell’anno 2007:  
CORSO DIVISIONALE DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA CHIRURGIA 
PEDIATRICA (Cod. 1052007) 
 
Titolare di CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Scuola di 
specializzazione in Chirurgia Pediatrica - per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici 
integrativi (atti H Niguarda n. 621/2017 - determinazione dirigenziale n. 204 del 12.12.2017) 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 

   

Milano, 14/04/2020         F.to da Dr. Diego Falchetti 


