CURRICULUM PROFESSIONALE EX ART. 8 D.P.R.
N. 484/1997

Il sottoscritto 
Marcello Carminati
Nato 
il 18.03.1960
a Monza

(prov. di Monza Brianza)

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita in data 20.09.1985
presso l’Università degli Studi di Pavia

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di Milano
n° di iscrizione 26138

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
1) Disciplina:Chirurgia Plastica, ricostruttiva ed Estetica
conseguito in data Maggio 1990 presso l’Università
di Pavia

ai sensi del DLgs 257/1991 § DLgs 368/1999 §
durata anni 5

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza:
presso l'Ente Pubblico Ospedale Papa Giovanni XXIII (ex Ospedali Riuniti di Bergamo)
di Bergamo. via M. Luther King, 24100 Bergamo
profilo professionale: 
Assistente medico
nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
dal 26.07 1989 al 31.12.1995
profilo professionale: 
Aiuto corresponsabile
nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

dal 01.01.1996 al 05.12.1996
profilo professionale: 
Dirigente Medico I livello
nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
dal 06.12.1996 a tutt'oggi
con rapporto indeterminato a tempo pieno
con interruzione dal servizio
dal 26.06.2001 al 25.06.2003
per aspettativa concessa per occupazione di posizione funzionale equivalente presso altro Ente
avendo prestato servizio con rapporto di dipendenza:
presso L'Ente Pubblico IRCCS Ospedale San Matteo di Pavia
Pavia
profilo professionale
: Dirigente Medico I livello
nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
dal 26.06.2001 al 25.06.2003

di aver effettuato attività di frequenza volontaria:
presso l' Ente Pubblico Università degli Studi di Pavia.
sezione di Chirurgia Plastica del Dipartimento di Chirurgia
Pavia, viale Golgi
dal settembre 1984 fino al dicembre 1987 con impegno settimanale pari ad ore 36
Presso L'Ente Pubblico "Ospedali Riuniti di Bergamo"
Divisione di Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale,
Bergamo, largo Barozzi 1
dal gennaio 1988 al luglio 1989 con impegno settimanale pari a ore 36

Soggiorni di studio/addestramento:
1) 
Hopital de Tondu,Divisione di Chirurgia Plastica
(prof Baudet), Bordeaux (Ente Pubblico)
Giugno 1996, 38 h settimanali per due settimane
2)
Ospedale di Pisa, Divisione di Chirurgia Plastica
(pr. Massei) (Ente pubblico)
Ottobre 1996, 38 h settimanali per due settimane
3)
Hopital Avicenne, Divisione Ortopedia (pr. Masquelet),
Parigi (Ente pubblico)
Dicembre 1997, 38 h settimanali per due settimane
4)
Hosp di Helsinki, Divisione Di Chirurgia Plastica
,( prof Selijavaara) Helsinki (Ente pubblico)
settembre 1998, 38 h settimanali per due settimane

5)
Nortwick Park Institute
, Londra(Ente pubblico)
Stage di microchirurgia, ottobre 1999
6)
Hosp di Llublijana, Divisione di Chirurgia Plastica
(Prof Z. Arnez)(Ente pubblico)
Giugno 2000, 38 h settimanali per due settimene
7)
Erasmus Medical Center, Divisione Di Chirurgia Plastica
(prof Hovius) Rotterdam (Ente
pubblico)
Giugno 2004, H38 h settimanali per due settimane
8)
Academisch Ziekenhuis, Divisione di Chirurgia Plastica
(prof W. Boeckx) Maastricht (Ente
Pubblico)
Ottobre 2005, 38 h settimanali per due settimane
9)
Academisch Ziekenhuset, Divisione di chirurgia Plastica
(prof Van der Hulst) Maastricht
(Ente pubblico)
Luglio 2009, 38 h settimanali per una settimana
10)
Universitair Ziekenhuis, Divisione di Chirurgia Plastica
,Gent (dr Hamdi) (ente pubblico)
Novembre 2010. 38 h settimanali per due settimane
11)
Universitair Ziekenhuis, Divisione di Chirurgia Plastica
, Bruxelles (pr. Hamdi) (Ente
pubblico)
Ottobre 2011, 38 h settimanali per due settimane
12)
Spitale de Recuperare, Divisione di Chirurgia Plastica
(prof. Georgescu), Cluj Napoca (Ente
pubblico)
Ottobre 2013, 38 h settimanali per due settimane

Ambiti di autonomia professionale
tipologia di incarico : responsabile di Struttura Semplice di Chirurgia Plastica
dal 26.06.2001 al 25.06.2003
presso IRCCS Ospedale San Matteo di Pavia
descrizione attività svolta:
Chirurgia plastica Ricostruttiva in tutti gli ambiti ospedalieri, come UNICO chirurgo plastico di
tutta la struttura IRCCS Ospedale S. Matteo con particolare riguardo alla dermatologia
(oncologia cutanea: responsabile chirurgo plastico della diagnosi e cura dei tumori epiteliali e del
melanoma) , chirurgia generale (ricostruzione mammaria post mastectomia), ortopedia

(copertura perdite di sostanza post traumatiche arti) ORL (ricostruzioni postoncologiche)
maxillo-facciale (collaborazione nelle ricostruzioni post oncologiche), alla cardiologia
(riposizionamento sottopettorale di PM)
Titolare di ambulatorio specifico dedicato.

Tipologia di incarico: Incarico Professionale di Elevata Competenza
Dal 01.01.2004 al 31.07.2004
Ospedali Riuniti di Bergamo (OORRBG)
Descrizione attività svolta:
oltre all'interesse in tutti gli ambiti trattati nell'USC, l'incarico prevede l'interesse specifico
verso il trattamento delle neoplasie cutanee epiteliali e non, con il coordinamento dell'iter dei
pazienti, dalla collaborazione con il dermatologo alla diagnosi, al trattamento, fino al follow up
con continui updates delle linee-guida di trattamento.
L'ambito prevede anche la ricostruzione mammaria, che viene effettuata contestualmente
all'atto demolitivo, e prevede rapporti continui con i chirurghi senologi nella valutazione prima e
quindi nel trattamento chirurgico, nonchè nel successivo percorso post chirurgico della
paziente.
Tipologia di incarico: Incarico professionale di Alta Specializzazione Interna alla Disciplina
dal 01.08.2004 al 31.07.2010
(OORRBG)

Descrizione dell'attività svolta:
Interesse specifico verso le neoplasie cutanee con continui aggiornamenti e stesure di nuovi
protocolli chirurgici e di follow up.
Responsabile dei percorsi di diagnosi e cura delle neoplasie cutanee epiteliali e del melanoma.
Responsabile delle collaborazioni con le USC di competenza: dermatologia, oncologia, ORL e
chirurgia maxillo-facciale.
Interesse specifico nella ricostruzione mammaria, che nell'USC di appartenenza viene svolta in
stretta collaborazione con l'equipe senologica. Coordinatore dei percorsi chirurgici delle
pazienti dal primo step chirurgico sino all'ultimo.
Interesse specifico nella microchirurgia e nella chirurgia dei lembi perforanti, applicata sia ai
traumi che alle ricostruzioni postoncologiche, ambito da sempre seguito e "fondato" presso la
Chirurgia Plastica di Bergamo dagli anni 90'
dal 01.08.2004 al 31.07.2010
(OORRBG)
Tipologia di incarico: Incarico professionale di Alta Specializzazione a valenza aziendale (C1)
dal 01.08.2010 a tutt'oggi
(Ospedale Papa Giovanni XXIII)
Descrizione attività svolta:

Obiettivi sanitari
: Interesse specifico nell'oncologia cutanea, con particolare riguardo al
distretto capo-collo. Responsabile dei rapporti con tutte le USC coinvolte nella cura di tale
patologia (Max- Facciale, ORL, NCH e chirurgia generale per la collaborazione strettamente
chirurgica, dermatologia ed oncologia per la parte diagnostica e per il follow up), grazie alla
ponderosa esperienza accumulata in oltre un ventennio di attività (vedi casistica operatoria).
Interesse specifico nella ricostruzione mammaria, come sopra, con ampia collaborazione con le
USC di senologia, di radiologia e di oncologia (vedi casistica operatoria).
Interesse specifico nella microchirurgia e nelle tecniche avanzate (lembi perforanti) applicate
parimenti alle ricostruzioni post-oncologiche, ma anche alla traumatologia (coordinatore dei
rapporti con l'ortopedia per la collaborazione nel trattamento dei traumi complessi dell'arto
inferiore e superiore).
Obiettivi organizzativi
: responsabile della corretta estensione dei DRG: responsabile da
sempre dei rapporti dell'USC con i nuclei di controllo NOC.
Responsabile ed a suo tempo estensore del percorso della cartella clinica e responsabile del
controllo appropriatezza delle medesime
Estensore delle liste operatorie settimanali e dei turni di reperibilità, sala operatoria ed
ambulatori dei colleghi sotto la supervisione del responsabile di USC.
Dal 1998 svolge il ruolo di "Facente Funzione" dell'USC in caso di assenza della figura apicale.
Tipologia di incarico
:
Dal 2010 (prima come consulente e dal 2012 con un comando parziale
che prevede 1 o 2 accessi mensili) 
è il Chirurgo Plastico degli Ospedali Riuniti di Treviglio
,
incarico che svolge in totale autonomia nell'ambito del Dipartimento di Chirurgia, finalizzato in
primis alla ricostruzione mammaria postoncologica, che svolge in autonomia, come detto, ma in
stretta collaborazione con l'Unità Semplice di Senologia,
Il comando è finalizzato anche al trattamento delle neoplasie cutanee del distretto testa-collo di
particolare rilevanza clinica.

di aver svolto attività didattica
(attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario)
Presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo
nell'ambito del corso "Teoria della clinica chirurgica e pratica dell’assistenza infermieristica"
(BG, marzo e aprile 2001) in qualità di docente.
presso l'Universita' di Pavia, Specialità di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
nell’ambito del “Corso di perfezionamento in medicina estetica dell’Università di Pavia” dal
2002 al 2004, in qualità di docente.
presso l'Universita' di Pavia
nell'ambito della Scuola di Specialita' di chirurgia Plastica, ricostruttiva ed Estetica in qualita' di
Cultore della Materia presso la stessa Universita' (titolo conferito dal settembre 2001), dal

2001 al 2004, con attività didattica e di tutoraggio nei confronti degli specializzandi di Chirurgia
Plastica, ma anche nei confronti degli specializzandi di Dermatologia.
presso l'Università di Genova, cattedra di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
in qualità di docente al “Master di II livello di Chirurgia Estetica” per l'anno 2010

Presso le Universita' degli Studi di Torino e di Milano
Nell'ambito delle Convenzioni tra La Scuola di Specialita' dell'Universita' di Torino e di Milano
con l'USC di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
(stipulata la prima nel 2007 e la seconda nel 2011) in qualita' di tutor per gli Specializzandi
rispettivamente dal 2007 e dal 2011 a tutt'oggi.
L'attività di tutoraggio viene svolta a tutti i livelli, con particolare riguardo per l'attività di
tutoraggio intraoperatoria. (vedi casistica operatoria, chirurgo tutor)
Presso la facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Maastricht (NL)
Nell'ambito del progetto Research Electives tra l'Universita' di Maastricht (NL) e l"Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo In qualita' di tutor per gli Studenti Di Medicina e Chirurgia
dell'Universita' di Maastricht (NL) dal 2006 a tutt'oggi: Responsabile del progetto chiamato
"research Electives" che consiste
nell'estensione di protocolli di studio su argomenti

particolarmente importanti.
Nella fattispecie, responsabile, tutor e coordinatore sui progetti

1) “Long term follow up of partially excised basal cell carcinoma (BCC) and recurrence rate:
development of guidelines in clinical practice” (Stud. Van der Velde)
2)“Predicting recurrence of basal cell carcinoma based on histological subtyping” (Stud. W.
Ramcharam)
3)“Autologous fat greaf in breast reconstruction: looking for a golden ratio between recipient
site volume and injected fat” (Stud A. Brandt)) (Vedi casistica operatoria e pubblicazioni)

di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa
1 --A rare case of diffuse lipomatosis on the head
(Atti del congresso “La chirurgia plastica in età pediatrica”, Giardini Naxos, 1988)
2 --Ritardo di guarigione delle aree donatrici di innesti cutanei in un pz. affetto da displasia
anidrotica ectodermica.
(Riv Ital di Chirurgia Plastica, 23,1, 1991)

3 --A long-term follow-up of a rare case of diffuse lipomatosis located at the head of a young
man
(Atti del VIII congress of Italian and American Plastic Surgeons, Ischia, 6-8 giugno 2002)
4 --Follow up a lungo termine di un raro caso di lipomatosi facciale infiltrante
(Atti del Congresso Naz SICPRE, Verona, 2002)
5 --Combined local muscle and fasciocutaneous flap coverage of intermediate sized foot
defects: an alternative to microsurgery in selected patients
(Riv It di Chir plastica, vol 36, fasc.4, 221-225, 2004)
6 --Copertura di vasta area cruenta avampiede sinistro in esiti di folgorazione: utilizzo di lembo
libero dopo fallimento di lembo peduncolato
(Atti del XVII meeting invernale SICPRE, Cortina, 2005)
7 --Salvataggio di mezzi di sintesi metallici esposti in sedelombare, esito di asportazione di
voluminoso limfoma plasmacellulare del rachide lombo-sacrale
(Atti del XVII meeting invernale SICPRE, Cortina, 2005)
8 --Riparazione delle perdite di sostanza apicali delle dita della mano con lembi omodigitali a
flusso invertito: l’esperienza degli Ospedali Riuniti di Bergamo(52º Congresso Naz.della Societa' Italiana di Chir. Plastica, Genova 21-24 ottobre 2005)
9 --Ricostruzione con lembi su perforante dei difetti cutanei dell’arto inferiore post exeresi
neoplastica
( Atti del 58 mo congresso naz. SICPRE, Rimini, settembre 2006)
10 --Ricostruzione nasale post exeresi oncologica: modulazione della copertura tegumentaria in
relazione allo scheletro cartilagineo sottoposto
(Atti del 56 mo congresso SICPRE, Fasano, settembre 2007)
11 -- Radiodermiti, una patologia gravemente insidiosa: presentazione di un caso di necrosi
toracica dopo antico trattamento radiante.
(Atti del XIX Meeting Invernale SICPRE Cortina D’Ampezzo, febbraio 2008)
12-- Applicazioni “inusuali” del lembo miocutaneo di retto dell’addome per difetti complessi.
(Atti del XIX meeting SICPRE, Febbraio 2008)
13--Ricostruzione oncologica pratica del naso
(Atti del 27mo Congresso ACOI, Bergamo, Maggio 2008)
14--Melanoma: exeresi e ricostruzione immediata: il ruolo del chirurgo plastico
(Atti del 27 mo congresso ACOI, Bergamo, Maggio 2008)

15--“Virtuosity” nella ricostruzione nasale mediante lembo frontale: tecnica ed accorgimenti di
rifinitura
(58° congresso nazionale SICPRE, Sanremo, settembre 2009)
16--Trattamento di un carcinoma basocellulare occipitale recidivo: salvataggio della
ricostruzione mediante Integra, dopo parziale perdita di un lembo libero di gran dorsale.
(XXI meeting invernale SICPRE, Cortina, febbraio 2010)
17--Tumore a turbante o Poncet-Spiegler Cylindroma: trattamento di un caso coinvolgente il
cuoio capelluto in toto.
(XXI meeting invernale SICPRE, Cortina, febbraio 2010)
18-- Ricostruzione post-exeresi oncologica della fronte e del cuoio capelluto: algoritmo e
tecniche
(59° Congresso Nazionale S.I.C.P.R.E., Siena, settembre 2010)
19-- L’estetica nella ricostruzione della punta nasale, un approccio tridimensionale
(atti del 60° Congresso Nazionale SICPRE, Milano, settembre 2011)
20--”La Ricostruzione della punta nasale”
(Atti del corso: Trattamento dei tumori del Volto dalla T alla O, Milano, novembre 2011)
21--Ricostruzione del cuoio capelluto: opzioni e scelte
(Atti del 61° congresso Nazionale SICPRE, Palermo, settembre 2012)
22--“Ricostruzione dell’arto inferiore con lembi perforanti: 10 anni di esperienza”
(Atti del simposio SIM 2012, Sassari,2012)
23-- “I lembi perforanti ad isola per l’arto interiore”
(Atti del Congresso “Innovazioni in Chirurgia Plastica”, Senigallia, 31/V/2013)
24--La ricostruzione della pianta del piede: soluzioni tecniche e loro algoritmo di applicazione
(Atti del congresso SICPRE, Bari, Settembre 2013)

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa
1 --Documents on Plastic Surgery performed at the University of Pavia

(Atti del IV congr. dell’Assotiation Europeenne des musees d’histoire des sciences medicales,
Pavia, 1988)
2 --Un raro caso di lipomatosi diffusa interessante l’estremo cefalico.
( Riv. It. Di Chir. Plast. 21, 183; 1989)
3 --Blefaroplastica secondo la tecnica di Furukawa.
(atti del 38° congr. naz. di chir. plast, ME, 1989)
4 --Problemi chirurgici nel corso di trattamento di un caso affetto da elefantiasi dell’arto
inferiore in malattia di Von Recklinghausen.
( atti del 38° congr. naz. di chir. plast., ME 1989)
5 --Ricostruzione del vermiglione dopo vermiglionectomia con utilizzo di lembo mio-mucoso.
(atti del 38° congr. naz. di chir. plast., ME 1989)
6 --Anomala divisione del nervo mediano all’avambraccio.
( Riv. it.di chir. plast.,23,1,91)
7 --Ricostruzione con lembi locali per epiteliomi del naso: definizione di un protocollo chirurgico
sull’analisi di 100 casi.
(Riv. it. di chir. plast.1993)
8 --Ricostruzione con lembi locali post-exeresi di epiteliomi del naso: analisi di100 casi e
definizione di un protocollo chirurgico.
(atti del 42° congr. naz. della Soc. It. di Chir. Plast., Lucca, 1993)
9 --Invecchiamento e rottura di protesi mammarie: nuova ottica nel campo delle mastoplastiche
additive
( Atti del congresso “problematiche in chirurgia plastica”, Cortina, gennaio 1995)
10 --Ricostruzione con lembi locali per epiteliomi del naso: l’esperienza bergamasca su 236 casi
dal 1991 al 1997
(Atti del 47mo congresso nazionale, SICPRE, Palermo 1998)
11--Trattamento in un solo stadio delle mediastiniti post-sternotomia mediana con lembi
muscolari di pettorale bilaterali e/o di retto addominale
(Atti del 47mo Congresso Nazionale SICPRE, Palermo 1998)
12--Tunnel Carpale e Dupuytren in Day Surgery: l'esperienza degli Ospedali Riuniti di Bergamo
(Atti delle "Giornate Nazionali di Day Surgery",Torino, dicembre 1998

13--Trattamento di esposizioni ossee ed osteiti dell’arto inferiore, con particolare riferimento ai
lembi liberi.
(Atti del 48° congresso nazionale, Gubbio,1999).
14--Microchirurgia ricostruttiva: esperienza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
(Atti del 48 mo Congresso Nazionale SICPRE, Gubbio, 1999)
15--Microchirurgia nei distretti testa e collo ed arti: l'esperienza degli Ospedali Riuniti di
Bergamo"
(Atti del: 18mo Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Microchirurgia, Brescia, 15-16/10
1999)
16--Il trattamento delle esposizioni ossee e delle osteiti dell'arto inferiore: impiego dei lembi
liberi.
(Atti del: 18º Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Microchirurgia, Brescia, 15-16/10
1999)
17--164 casi di lembi locali per la ricostruzione del padiglione auricolare:protocolli e linee-guida
utilizzati presso il reparto di chirurgia plastica degli OORRBG.
(Atti del 49° congresso nazionale SICPRE. Torino, 2000).
18---La ricostruzione nasale: analisi della casistica dell’U.O. di Chirurgia Pastica degli OORRBG
dal 1991 al 1999.I nostri orientamenti nella scelta della tecnica chirurgica.
(Atti del 49mo Congresso Nazionale SICPRE, Torino, 2000)
19---Perforator flaps: current concept and definition
(Rivista Italiana di Chirurgia Plastica, Vol.33, 27-32, 2001)
20--La Chirurgia Plastica in Day Surgery: confronto tra due modelli ospedalieri
(Atti del VI congresso nazionale SICADS, VE, 29-30 nov. e 1 dic. 2001)
21--Pilomatrixoma maligno: descrizione di un caso.
(Atti del XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia chirurgica ed
oncologica, Macerata, 18-20/IV/2002)
22--Ruolo delle tecniche di rinoplastica riduttiva estetica nella ricostruzione del naso
(Atti del 51° Congresso Naz. SICPRE, Verona,2002)
23--La chirurgia plastica in day-surgery. Confronto tra due modelli ospedalieri
(Minerva Chirurgica, vol.57, 2002)
24--Plastic surgery in day hospital conditions: comparison between two hospital models.
(Minerva Chir. 2003 Dec;58(6):827-32. Italian. PMID)
25--Pilomatricoma maligno o carcinoma matricole: descrizione di un caso
(G. Italiano di dermatol venereol 2003; 138:475-8)

26--Emimaxillectomia con exenteratio orbitae: copertura, recidiva, complicanza nel
trattamento della recidiva; possibili soluzioni
(Atti del XVI meeting invernale SICPRE, Cortina, gennaio 2004)
27--Iter ricostruttivo in grave trauma del volto, cuoio capelluto, arti superiori e tronco da
sbranamento
(Atti del XVI meeting invernale SICPRE, Cortina, 2004)
28—Il lembo di soleo
(Atti del convegno: La Chirurgia Plastica Ricostruttiva nella Traumatologia degli Arti Inferiori.
Università di Milano, 4-5 Giugno 2004)
29--La cicatrice nel lembo di gran dorsale per la ricostruzione mammaria è un problema reale?
(Atti del 53° Congresso Nazionale sICPRE, Pisa, 16-18 sett.2004)
30--Utilizzo di lembo grande pettorale per la copertura di deiscenza plurirecidiva bronco
plolmonare, in esiti di pneumectomia post-tumorale
(Atti del XVII meeting invernale SICPRE, Cortina, 2005)
31--Pregressa ricostruzione mammaria con lembo di gran dorsale per difetto da
quadrantectomia superoesterna: salvataggio di un risultato insoddisfacente
(Atti del XVII meeting invernale SICPRE, Cortina 2005)
32--Ricostruzione di ampio difetto a tutto spessore della volta cranica con associata
osteomielite in esiti di radioterapia
(Atti del XVII meeting invernale SICPRE, Cortina 2005)
33--Tecniche ricostruttive di lesioni tumorali delle palpebre
(Atti del Third Interntional Ophtalmoplasic Summer Congress, Chia laguna, 23-25/VI/2005)
34--Microsurgical scalp and skull reconstruction using a combined flap composed of serratus
anterior myo-osseous flap and latissimus dorsi myocutaneous flap
(J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2007;60(10):1158-61)
35--Alcuni casi di indicazione reale (prima scelta) dell’espansione in sede extramammaria
(Atti del convegno del gruppo triveneto-emiliano di chirurgia plastica , Asolo, 28-29/IV/2006)
36--Ricostruzione dell’orecchio per neoplasia con lembi locali
(Atti del 58 mo congresso nazionale SICPRE, Rimini, 2006)
37--La ricostruzione del padiglione post-exeresi oncologica in pazienti anziani: 3 soluzioni
semplici per le situazioni più frequenti

(Convegno gruppo triveneto-emiliano, Abano Terme, gennaio 2007)
38--Spreader grafts: funzionalità e cosmesi nella rinoplastica open
(56° congresso naz. SICPRE, Fasano, sett. 2007)
39--Casi complessi in rinosettoplastica tipo open.
(Atti del XIX meeting invernale SICPRE, 2008)
40-- La tecnica di Ramirez nel trattamento di voluminosi e complessi laparoceli.
(27° Congresso Nazionale Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. – Bergamo, 2008)
41--La tecnica di Ramirez nella ricostruzione della parete addominale in presenza di voluminosi
e complessi laparoceli.
(57° Congresso Nazionale della S.I.C.P.R.E. – Napoli 2008.)
42--Correzione del setto deviato nella rinoplastica “open”
(57 mo congresso nazionale SICPRE, Napoli,2008)
43--Ricostruzione cosmetica di amputazione parziale del complesso punta-ala nasale in esito di
Morso di cane in donna di 35 anni
(Abstract dal XX meeting invernale SICPRE, Cortina d’Ampezzo, 2009)
44--Riposizionamento del complesso areola-capezzolo retratto e dislocato dopo nipple sparing
mastectomy + I.O.R.T
(Atti del XX meeting invernale SICPRE, Cortina, 2009)
45--Correzione di complesso caso di rinosettoplastica secondaria mediante tecnica "open"
(Atti del XX meeting invernale SICPRE. Cortina, 2009)
46--Scelte chirurgiche in un caso di calcinosi dei tessuti molli associata a LES
(XXI Meeting Invernale SICPRE. – Cortina D’Ampezzo, 2010)
47--”On demand” posterior tibial artery perforator flasps; a versatile surgical procedure for
reconstruction of soft tissue defects in the leg after tumor excision
(Ann Plast Surg. 2010 feb;64 (2): 202-9)
48--Oral commissure reconstruction with orbicularis oris musculomucosal flaps.
(J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010 Mar; 63(3):431-439)
49--Ricostruzione arto superiore: esempi di soluzioni cliniche per distretti anatomici.
(Atti del Congresso Annuale Gruppo Triveneto-Emiliano di Chirurgia Plastica Grado, 2010)

50-Our experience in lower limb recon¬struction with perforator pedicled flaps and surgical
refinements for safer use of this technique in the “problematic” leg.
( atti del 2nd Italian Meeting On Perforator Flaps and Aesthetical Refinements. Bologna, 2010)

51--Laser liposuzione delle adiposità localizzate, studio multicentrico italiano
(Atti del 59mo Congresso Nazionale SICPRE, Siena 2010)
52--A single-center retrospective study on 3,957 consecutive excisions of Basal Cell
carcinomas. BCC behavior patterns: retrospective statistical analisys.
(Eur J Plast Surg, 15 jul 2011)
53--Le ricostruzioni addominali complesse nell’addome plurioperato.
(Atti del XXX Congresso Nazionale ACOI. Ascoli Piceno, 25-28 Maggio 2011)
54--Positive compared with negative margins in a single-center retrospective study on 3957
consecutive excisions of basal cell carcinomas. Associated risk factors and preferred surgical
management
(J Plast Surg hand Surg, 2013;Early Online 1-6)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari
riferiti all’ultimo decennio:

1)Università di Pavia(Cattedra di Chirurgia Plastica)
Immagine, mito e costume del seno femminile,
(PV, 1-2 Marzo 2002) (ore 16)
2)Società Italiana di medicina Estetica
XXIII Congresso Nazionale
(Roma,22-24/III/2002) (ore 32)
3)Università di Padova (Cattedra di Chirurgia Plastica)
Mezzo secolo di Chirurgia Plastica in Padova, uno sguardo al presente, uno sguardo al futuro
(Padova, 19-20/IV/2002) (ore 16)
4)Università di Pavia ,Dipartimento di Chirurgia
Recenti acquisizioni nel trattamento del traumatizzato cranio-vertebrale ed addominale
(Pavia, 3-4/V/2002) (ore 16)

5)Regione Veneto, Ussl 9
L'addominoplastica: stato dell'arte
(Treviso, 24/V/2002) (ore 8)
6)ASSECE
The face congress
(Milano, 4-6/X/2002) (ore 20) ECM 13

7)Istituto Nazionale Tumori di Milano
Ricostruzione immediata e differita della mammella: parametri di scelta dell'espansore e della
protesi
(Milano, 16/XII/2002) (ore 8) ECM 6
8) Università di Pavia, Cattedra di chirurgia sperimentale
I corso residenziale di Microchirurgia di base
(Pavia, 16-20/VI/2003) (ore 40) ECM 34
9) CHU di Liegi (Belgio)
XXI International free flap and island flap workshop
(Liegi, Novembre 2003) (ore 24)
10)Ospedali Riuniti di Bergamo
Corso teorico pratico di chirurgia mammaria: Appuntamento con l’ospite: Dennis Hammond,
MD
(Bergamo,12-13/XII/2003) (ore 16) ECM 14
11)ASSECE
The body congress
(Milano,26-28/III/2004)(Ore 20) ECM 16
12)Accademia Nazionale di Medicina
Corso teorico-pratico Chirurgia Plastica della mammella
(Genova, 22-23/X/2004) (ore 16) ECM 18
13)Ospedali Riuniti di Bergamo
Il trattamento chirurgico dell'orbitopatia distiroidea
(Bergamo, 29/X/2004) (ore 8)

14)Ospedali Riuniti Bergamo
L'endoscopia in chirurgia plastica ricostruttiva: sue applicazioni

(Bergamo, 26-27/X/2005) (ore 16) ECM 15
15)Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona
I corso di aggiornamento veronese in ricostruzione mammaria: news in Breast Surgery
(Verona, 12/01/2006) (ore 8) ECM 6
16)Ospedali Riuniti di Bergamo
Aggiornamenti tecnici in Chirurgia Plastica: Rimodellamento corporeo, chirurgia post bariatrica
(Bergamo, 3-5/VII/2006) (ore 24) ECM 29
17)Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona
II corso di aggiornamento veronese in ricostruzione mammaria: news in breast Surgery
(Verona, 14/IX/2006)(ore 8) ECM 6
18)Regione Lombardia-OORRBG
Incontro formazione: "la chirurgia delle malposizioni palpebrali acquisite e congenite”
(Bergamo, 10/XI/2006) (ore 8)
19)
Hopital Kirchberg, Lussemburgo
Flaps of upper and lower extremity
(Lussemburgo,23-24/XI/2006) (ore 12)

20)Ospedali Riuniti di Bergamo
Esiti complessi di ricostruzione mammaria: soluzioni tecniche
(Bergamo, 30/XI/2006) (ore 8) ECM 14
21)SICPRE
I congresso italiano su lembi perforanti
(Bologna,15-16/XII/2006) (ore 16)
22)Ospedali Riuniti di Bergamo
Rinosettoplastica: la via aperta come scelta ottimale negli esiti complessi
(Bergamo, 5-6/VII/2007) (ore 16) ECM 17
23)Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona
III corso di aggiornamento veronese in ricostruzione mammaria: news in Breast Surgery
(Verona, 4/V/2007) (ore 8) ECM 7
24)
Universitat Autonoma de Barcelona
IV meeting in Barcelona on Perforator Flaps
(Barcellona, 29-30/XI/2007) (ore 16)

25)A.S.O. S. Croce e Carle-Cuneo
La chirurgia mammaria Ricostruttiva ed Estetica
(Limone Piemonte, 13/VI/2008) (ore 8) ECM 5
26)
Ganga hospital, Coimbatore (india)
XII International perforator flap Course
(Coimbatore, India, settembre 2008) (ore 32)
27)Ospedali Riuniti di Bergamo
Lembi su perforante dell'arto inferiore
(Bergamo, 29-30/X/2008) (ore 16) ECM 16
28)Ospedali riuniti di Bergamo
The first Open Rhinoplasty Course
(Bergamo, 28-29/XI/2008) (ore 24) ECM 13
29)Ospedali Riuniti di Bergamo
Metodiche innovative sulla ricostruzione mammaria
(Bergamo, 9/XII/2008) (ore 12) ECM 14
30)Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine
Live Surgery: Intervento di ricostruzione mammaria bilaterale con lembo microchirurgico di
TMG
(Udine, 27/II/2009 ) (ore 8) ECM 8
31)UEMS
Anti-Aging Medicine World Congress and Medispa
(Montecarlo, 19-21/III/2009) (ore 24) ECM 21
32)Lifecell
Skindays training course
(Bordeaux,15-16/VI/2009) (ore 16)
33)Ospedali Riuniti di Bergamo
Chirurgia Plastica Ricostruttiva della parete toracica ed esiti di mastectomie parziali
(Bergamo, 29-30/X/2009) (ore 16) ECM 16
34)Ospedali Riuniti di Bergamo
Second Open Rhinoplasty Course
(Bergamo, 11-13/III/2010) (ore 24) ECM 20
35)Ospedali Riuniti di Bergamo
Wide-awake hand surgery

(Bergamo, 18-19/XI/2010) (ore 16) ECM 14
36)Azienta Ospedaliera S. Anna Como
Trapianto di tessuto adiposo e fattori di crescita piastrinici: dalla biologia alla clinica
(Como, 15/01/2011) (ore 8) ECM 8
37)Ospedali Riuniti di Bergamo
Microchirurgia in Chirurgia Plastica
(Bergamo, 03/X/2011) (ore 12) ECM 16
38)UZGent
Advanced Course in Breast Augmentation
(Gent ,BE, 22/X/2011) (ore 8)
39)Lifecell
Educational in Breast Reconstruction
(Bristol,30-31/01/2012) (ore 16)
40)Ospedali riuniti di Bergamo
Third Bergamo Open Rhinoplasty Course
(Bergamo, 1-3/III/2012) ore 24) ECM 15,5
41)Vedise Hospital
Tecniche di ricostruzione mammaria con l'impiego di matrice dermica
(Aviano, 31/V/2012) (ore 8)
42)
Universidad Miguel Hernandez de Elche
Reconstruccion mamaria en cadaver, V edicion
(Alicante, 26-27/XI/2012) (ore 16)
43)Ospedale Papa Giovanni XXIII
Ricostruzione dei difetti complessi della piramide nasale
(Bergamo, 24/V/2013) (ore 8) ECM 18
44)Ospedali Riuniti di Ancona
Il lipofilling in Chirurgia Plastica)
(Ancona, 01/VI/2013) ore 6) ECM 6
45)Allergan (all’interno del 62mo congresso nazionale SICPRE)
Estetica in ricostruttiva e ricostruttiva in Estetica l'evoluzione della chirurgia plastica della
mammella
(Bari, 26/IX/2013) (ore 2)
46)UOC Chirurgia Plastica e ricostruttiva H.Pertini Roma

La mammella ed il materiale protesico: Chirurgia Ricostruttiva e refinements estetici
(Roma, 04/X/2013) (ore 8) ECM 8
47)HPG23
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Ospedale
(Bergamo, 14-11-2013) ECM 6
48)HPG23
Il trattamento chirurgico di patologie congenite oculo-palpebrali
(Bergamo, 22/ XI/ 2013) ECM 10

Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni,
congressi:
1)SICADS (Società Ital di di Chirurgia ambulatoriale e Day Hosp)
VI Congresso Nazionale
(Venezia, 29-30/XI 01/XII/2001) (ore16)
2)Ospedali riuniti di Bergamo
Quarant'anni di Chirurgia Plastica a Bergamo
(Bergamo, 14-15/XII/2001) (ore 8)
3)SICPRE
VII Congress of Italian and American Plastic Surgeons
(Ischia, 6-8/VI/2002) (ore 24)
4)UNIVERSITA' DI FERRARA
V Congresso Nazionale Estense di videochirurgia Plastica
( Ferrara, 13-15/VI/2002) (ore 16)
5)SICPRE
51 mo Congresso Nazionale
(Verona, 19-21/IX/2002) (ore 24)
6)IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia
Melanoma Cutaneo, Linee guida, dalla diagnosi alla terapia avanzata
(Pavia, 26/II/2003) (ore 8) ECM 3

7)Università di Pavia (Cattedra di Chirurgia Plastica)
Corso di Perfezionamento in Medicina Estetica
(Pavia, 17/01/2004) (ore 4)
8)SICPRE
Problematiche in Chirurgia Plastica (case Reports)
(Cortina,31/01-04/II/2005) (ore 20) ECM 18
9)SICPRE
54 mo Congresso Nazionale
(Genova, 21-24/X/2005) (ore 28) ECM 18
10)SICPRE
55 mo Congresso Nazionale
(Rimini, 21-23/IX/2006) (ore 24) ECM 14
11)SICPRE
56 mo Congresso Nazionale
(Fasano,BR, 26-29/IX/2007) (ore 28) ECM 15
12)Ordine Provinciale Medici ed Odontoiatri di Pavia
Le urgenze dermatologiche, il punto di vista del dermatologo, dell'allergologo e del chirurgo
plastico
(Pavia, 13/XI/2007) (ore 3)
13)Silimed
Focus-Symposium in Plastic Surgery
(Monaco di Baviera, 17/XI/2007) (ore8)
14)SICPRE
XIX meeting Invernale di Chirurgia Plastica
(Cortina, 27/01-03/II/2008) (ore 20) ECM 18
15)ACOI
27 mo Congresso Nazionale ACOI
(Bergamo, 28-31/V/2008) (ore 24) ECM 18
16)SICPRE
58 mo Congresso Nazionale
(Sanremo, 28/IX-01/X/2009) (ore 28) ECM 23
17)SICPRE

21 mo meeting invernale
(Cortina,31/01-07/II/2010) (ore 20) ECM 18
18)Università di Pavia
Scuola di Specialità di Chirurgia Plastica . Anniversario: trentennale di fondazione
(Pavia,16-17/V/2010) ore 16) ECM 6
19)SICPRE
59 mo Congresso Nazionale
(Siena,23-26/IX/2010) (ore 28) ECM 18
20)SICPRE
60 mo Congresso nazionale
(Milano, 27-30/IX/2011) (ore 28) ECM 18
21)IRCCS Gruppo Ortopedico Galeazzi
Trattamento dei tumori del volto dlla T alla O
(Milano, 11/XI/2011) (ore 8)
22)SICPRE
61 mo Congresso Nazionale SICPRE
(Palermo, 24-27/IX/2012) (ore 28) ECM 21
23)Società Italiana di Microchirurgia
Simposio SIM 2012
(Sassari, 12/X/2012) (ore 8)
24)Università di Ancona, Cattedra di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica)
Innovazioni in Chirurgia Plastica: Nuovi lembi e Chirurgia Rigenerativa
(Senigallia, 31/V/2013) (ore 8)
25)SICPRE
62 mo Congresso Nazioanle
(Bari, 25-28/IX/2013) (ore 28)

Altre attività
Descrizione del candidato. Lavorando da quasi 25 anni nell'Usc di Chirurgia Plastica degli
Ospedali Riuniti di Bergamo (ora HPG23), e con un intermezzo di 2 anni presso l'IRCCS
Ospedale San Matteo di Pavia, vanta una casistica di circa 8.000 interventi da primo operatore.

Gli ambiti di attività riguardano 
l'oncologia cutanea 
(con una casistica personale elevatissima, di
oltre 3000 casi-vedi casistica operatoria- e con la pubblicazione su rivista della casistica di
tumori cutanei più ampia al mondo), la 
ricostruzione mammaria 
(per questa patologia è anche
comandato, con comando parziale presso l'Ospedale di Treviglio), la 
traumatologia degli arti
superiore e inferiore
, legata al fatto che l'Ente di appartenenza é EAS con classificazione di CIS,
a cui afferiscono i politraumi del territorio di BG, BS e SO anche nell'ambito pediatrico: questo
ha dato modo di sviluppare negli anni un'elevatissima competenza nel trattamento dei traumi
dell'arto inferiore, anche in urgenza, e dell'arto superiore, alla luce del fatto che in questo
Ospedale la chirurgia della mano è storicamente da sempre di pertinenza del chirurgo plastico:
solo in riferimento alle ferite della mano, anche complicate con lesioni nervose, tendinee,
vascolari ed ossee, la casistica personale riguarda almeno a 1500 casi.
Sia nella chirurgia traumatica e postraumatica, sia nelle ricostruzioni importanti, l'uso routinario
delle tecniche 
microchirurgiche sin dagli anni 90 (vedi casistica) ha conferito al candidato una
vasta esperienza microchirurgica.
L'USC è il riferimento territoriale per le 
ulcere da decubito nei paraplegici, ciò ha permesso la
acquisizione di una grande esperienza in materia sin dagli anni 90.
Infine L'USC di provenienza, pur non essendo Centro Ustioni, tratta routinariamente 
le ustioni
di piccola e di media entità nonchè gli esiti delle medesime.
La tipologia dell'ospedale di provenienza (Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione) rende inoltre routinario ed imprescindibile il lavoro in equipe con i colleghi
delle altre USC, lavoro in equipe a cui il candidato è abituato sin dall'assunzione (ed è continuato
con profitto anche presso l'Ospedale S. Matteo di Pavia in cui come unico plastico della
struttura, ha collaborato proficuamente, come detto, con praticamente tutte le specialità
chirurgiche).
In particolare, la collaborazione è sempre stata strettissima con l'USC di Maxillo-Facciale, che
presso gli OORRBG, è stata praticamente unita alla Chirurgia Plastica sotto lo stesso Direttore
sino al 2008 (vedi casistica operatoria), con L'USC di Senologia, in quanto le ricostruzioni
mammarie vengono effettuate in modalità immediata e presuppongono uno stretto
interscambio con i chirurghi senologi sin dalla pianificazione dell’intervento (vera e propria
Breast Unit, esperienza duplicata presso l'ospedale di Treviglio dove il candidato figura in
comando parziale per la ricostruzione mammaria), con la Dermatologia, da cui afferiscono le
patologie tumorali cutanee e che è sede del coordinamento del trattamento integrato del
Melanoma, con l’Ortopedia, nel trattamento congiunto delle lesioni agli arti sia in urgenza che in
differita, con l'USC di ORL e di NCH, di Chirurgia Generale, di Ginecologia d urologia per le
grandi ricostruzioni distrettuali. (vedi casistica operatoria)
Il ruolo (dal 1998) di facente funzione, in caso di mancanza temporanea della figura apicale,
unito al ruolo di estensore dei turni di lavoro dei colleghi nonchè delle liste operatorie ha reso il
candidato assai avvezzo alla programmazione delle attività di equipe ed all'organizzazione del
lavoro nell'ambito dell'Unità Operativa, nonchè alla gestione e coordinamento delle risorse
umane ed alla soluzione di tutte le potenziali problematiche intercorrenti, favorendo la
cooperazione e l'armonia nel gruppo di lavoro.

La lunghissima attività di tutoraggio (vedi esperienze didattiche) di specializzandi e studenti ha
permesso lo sviluppo di una particolare attenzione nel guidare i percorsi di crescita dei
collaboratori.
Da sempre responsabile del controllo interno all'USC per la stesura dei DRG, referente sia per le
SDO sia per il controllo di appropriatezza delle Cartelle Cliniche, presso il Nucleo di controllo
interno all'Ente sia presso i Nuclei di controllo ASL (NOC) e quindi molto esperto sia nel
controllo formale dell'appropriatezza della documentazione clinica sia nel controllo di merito
della medesima ai fini della gestione economica del lavoro dell'USC (remunerazione DRG, costi
etc)
"Cultore della materia" dal 2001 presso la scuola di specialità di Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica dell'Università di Pavia
ha effettuato numerosissimi 
stages all'estero
, sebbene della durata inferiore ai tre mesi (per
ovvie esigenze lavorative in quanto strutturato in un'attivissima USC), nelle USC di Chirurgia
Platica tra le più prestigiose ed innovative al mondo (vedi curriculum)
Ha partecipato al progetto di cooperazione tra regione 
Lombardia e Mongolia
, facendo parte
nel settembre 2009 di una missione umanitaria presso l'Ospedale di Arvaheer ed organizzata
dagli OORRBG
Socio della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 
(SICPRE)
Socio dell’ASSECE
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In
particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet
aziendale.

