FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lucianetti Alessandro

Indirizzo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - Bergamo

Telefono

035 - 2673477

Fax

035 - 2674963

E-mail

alucianetti@asst-pg23.it

Nazionalità

Italiana

Incarico attuale

Direttore UOC Chirurgia Generale 1 e
Direttore ad interim UOC Chirurgia Generale 4 – P.O. San Giovanni Bianco
3 Febbraio 1961 a Verona

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1989 – Vincitore Borsa di Studio Biennale presso Cattedra di Chirurgia Sperimentale
e Micro Chirurgia - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO- Via F. Sforza
1990 – Assistente Chirurgo a tempo pieno – Centro per il Trapianto di Fegato –
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO. Partecipazione attiva sperimentale e
clinica ad uno dei primi programmi italiani attivi di trapianto di fegato nel paziente
adulto e pediatrico e di trapianto di polmone.
1997 – Dirigente medico di Chirurgia Generale 3 ^ con importante attività
specialistica in chirurgia addominale e toracica e nel trapianto di fegato in pazienti
adulti e pediatrici. AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO.
2001 – Ruolo di Alta Specializzazione con Mansioni di Vice Direttore Chirurgia 3^.
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO.
2007 – Responsabile Unità Dipartimentale di Chirurgia Toracica e collaborazione
attiva al programma di trapianto di fegato e polmone adulto e pediatrico. AZIENDA
OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII – BERGAMO
2018- Direttore UOC Chirurgia 1 e Toracica - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA
GIOVANNI XXIII – BERGAMO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1980- Maturità Scientifica
1987- Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e Lode
1992- Specializzazione in Chirurgia Generale. Università degli Studi di Milano
1998- Specializzazione in Chirurgia Pediatrica. Università degli Studi di Milano
2008- Specializzazione in Chirurgia Toracica. Università degli Studi di Modena

• Principali materie / abilità
1
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Attività chirurgica

professionali oggetto dello
studio

Trapianto di fegato adulto e pediatrico
Prelievo di fegato da donatore cadavere con tecnica convenzionale e di split
in situ ed ex situ
Prelievo di rene da donatore cadavere
Prelievo di pancreas da donatore cadavere a scopo di trapianto di organo
intero o di isole pancreatiche
Prelievo di polmoni da donatore cadavere a scopo di trapianto
Trapianto di polmone
Prelievo di cuore per valvole cardiache da donatore cadavere
Chirurgia epato-biliare: resezione epatica, epatectomie, derivazione bilioenterica, colecistectomia laparoscopica
Chirurgia dell’apparato digerente: esofagectomia, gastroresezione,
gastrectomia, trattamento chirurgico dell’ernia jatale, resezione ileale, resezione
colica, resezione ed amputazione del retto
Chirurgia toracica e del mediastino: resezione polmonare, lobectomie,
pneumonefctomie, mediastinoscopia, timectomia, trattamento chirurgico del
pnuemotorace,
Chirurgia endocrina: chirurgia della tiroide
Chirurgia della parete addominale: trattamento chirurgico dell’ernia
inguinale, crurale, del laparocele e del lombocele
Collaborazione intraoperatoria con U.O. di Urologia ( 1 Autotrapianto di
rene, asportazione trombi cavali retroepatici in neoplasie renali avanzate)
Esperienza di chirurgia laparoscopica
Resezione colica
Resezione del retto
Splenectomia
Plastica di ernia jatale
Raffia di perforazione gastrica e duodenale
Colecistectomia
Appendicectomia
Nominato tutore per l’insegnamento di Chirurgia Sperimentale presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano per gli anni accademici
92/93 - 93/94- 94/95 – 95/96.
Tutore di Chirurgia dei Trapianti, Master di Medicine e Chirurgia dei Trapianti,
Università di Milano-Bicocca.
Tutore ospedaliero del corso triennale di formazione specifica in medicina generale
Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano
Attività scientifica
Produzione scientifica
E’ autore di circa di 200 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate nazionali ed
internazionali e comparse in atti di congressi nazionali ed internazionali.
Interessi scientifici
Ha svolto attività di ricerca sperimentale fino al1997 presso l’Istituto di Chirurgia
Sperimentale e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano partecipando alle
seguenti ricerche sul grosso animale:
trapianto di blocco multiviscerale addominale nel maiale (1986)
trapianto eterotopico di blocco duodeno-spleno-pancreatico nel
maiale(1987)
Xenotrapianto ortotopico di fegato da pecora a maiale (1988)
prelievo di blocco cuore polmone da donatore multiorgano e trapianto di
polmone singolo nel maiale nell’ambito dei lavori svolti dal “Gruppo di Studio
Sperimentale sul Trapianto di Polmone dell’Ospedale Maggiore IRCCS di
Milano.(1989)
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-

Trapianto ortotopico di fegato nel babbuino(1990)
Trapianto di fegato da bertuccia a babbuino(1991)
Trapianto ortotopico di blocco fegato-piccolo intestino nel maiale(1993)

Attività di ricerca clinica
trapianto di fegato in pazienti adulti e pediatrici, con particolare riferimento
alle seguenti problematiche:
impiego di nuovi farmaci e di nuovi protocolli di immunosoppressione:
anticorpi monoclonali, eliminazione degli steroidi;
nuove tecniche chirurgiche: trapianto split liver, estensione della metodica
di split liver agli adulti, trapianto da donatore vivente nell’adulto;
monitoraggio e prevenzione delle infezioni virali opportunistiche e delle
patologie linfoproliferative
estensione del pool dei donatori cadavere mediate impiego di donatori
anziani e marginali
chirurgia epato-bilio-pancretica, con sviluppo ed applicazione di nuove
metodiche di resezione epatica
trapianto di polmone e chirurgia toracica avanzata (“sleeeve lobectomy”)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

FRANCESE

SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Certificato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
3
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lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Membro Orchestra d’Archi “Città di Dalmine” in qualità di Violino II

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro dell’European Society for Organ Transplantation (ESOT)
Membro Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT)

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CITTA’ _Bergamo__
DATA 5 Settembre 2019
NOME E COGNOME (FIRMA)
Alessandro Lucianetti_
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