Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Andrea Di Cristofori
Sostituire con via, numero civico,
civic codice postale, città, paese
Sostituire con numero telefonico

Sostituire con telefono cellulare

a.dicristofori@asst
a.dicristofori@asst-monza.it

Sesso M | Data di nascita 12/04/1985 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata /
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non
rilevanti nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo

Da Febbraio 2009 Luglio 2011

Occupazione

Internato in Neurochirurgia

Attività principali

Studente medico con compiti di assistenza all’attività clinica

Unità operativa

UO di Neurochirurgia - IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 35
- 20122 Milan, Italy.

Periodo

Da Gennaio a Dicembre 2009

Occupazione

Borsa di assistenza alla ricerca sul progetto "Lombardia GENS - Database regionale delle malattie
cerebrovascolari ad ereditarietà monogenica"

Attività principali

Clinical Monitor

Unità operativa

UO di Neurologia – IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 35 20122 Milan, Italy.

Periodo

Da Gennaio a Dicembre 2010

Occupazione

Borsa di assistenza alla ricerca sul progetto "Juvenile and perinatal stroke population genetic analysis for
identification of pathogenetic alleles and predisposing factors”

Attività principali

Clinical Monitor

Unità operativa

UO di Neurologia – IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 35 20122 Milan, Italy.

PeriodoNovembre
Novembre 2010
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Occupazione

Internato di per l’abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’UO di Gastroenterologia del
Policlinico San Marco – Zingonia (BG)

Attività principali

Gestione dei pazienti con malattie gastrointestinal ed epatiche. Assistenza durante le procedure
pr
endoscpiche.

Unità operativa

l’UO di Gastroenterologia del Policlinico San Marco – Corso Europa, 7 – 24040 Zingonia (Bergamo)

Periodo

Dicembre 2010

Occupazione

Internato per l’abilitazione all’esercizio della professione medica presso medico di medicina generale
Caravaggio (Bergamo, Italy).

Attività principali

Assistenza durante l’attività ambulatoriale e domiciliare

Unità operativa

Dr.ssa Anna Maria Bressani, Via Mazzatica 8 - 24043 Caravaggio (Bergamo)

Periodo

Gennaio 2011

Occupazione

Internato di per l’abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’UO di Chirurgia Generale del
Policlinico San Marco – Zingonia (BG)

Attività principali

Gestione dei pazienti sottoposti a procedure chirurgiche. Assistenza durante le procedure chirurgiche

Unità operativa

Policlinico San Marco – Corso Europa, 7 – 24040 Zingonia (Bergamo)

Periodo

Dal Luglio 2011 ad Agosto 2014 e da Settembre 2015 a Luglio 2017

Occupazione

Medico in formazione specialistica in neurochirurgia presso l’Università degli Studi di Milano

Attività principali

Attività di reparto ed assistenza ad interventi chirurgici.
chirurgici. Svolgimento di attività assistenziali in autonomia
quali attività di guardia per il reparto diurna e notturna di supporto alla guardia neurochirurgica.
Frequentazione di lezioni e corsi per la formazione neurochirurgica.
Partecipazione a discussioni multidisciplinari settimanali e discussione di casi clinici.

Unità operativa

UOC Neurochirurgia - Università degli Studi di Milano – IRCCS Fondazione
F
Ca’ Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico – Via F. Sforza 35 - 20122 Milano.

Periodo

Dal primo Settembre 2014 al 31 Agosto
Ago 2015

Occupazione

Senior Clinical Fellow in Neurosurgery (Neurosurgery Registrar)

Attività principali

Attività di reparto ed assistenza ad interventi chirurgici.. Svolgimento di attività assistenziali in autonomia
quali attività di guardia per il reparto diurna e notturna sia per le consulenze interne che per gli 11 ospedali
esterni di riferimento della Greater Manchester.
Manchester. Copertura del servizio di guardia neurochirurgica per
l’ospedale pediatrico durante le ore notturne.
Partecipazione a discussioni multidisciplinari settimanali e discussione di casi clinici

Unità operativa

Division of Neurosurgery - Salford Royal Hospital
spital Foundation Trust – Stott Lane, M6 8HD - Salford,
Greater Manchester, United Kingdom

Periodo

Dal primo Ottobre 2017 al 28 Febbraio 2018

Occupazione

Specialista Neurochirurgo

Attività principali

Medico specialista della Fondazione Edo ed Elvo Tempia convenzionato
venzionato con AOU Ospedale Maggiore
della Carità Novara per attività di copertura del servizio di guardia diurna e notturna in reperibilità. Attività
di sala operatoria in regime di urgenza e di elezione. Attività ambulatoriale.

Unità Operativa

UOC Neurochirurgia – Ospedale Maggiore della Carità Novara – Corso Mazzini 11, Novara

Periodo

Dal 16 Marzo 2018 a Oggi

Occupazione

Dirigente Medico di I Livello - Specialista Neurochirurgo.. Contratto a tempo determinato.

Attività principali

Dirigente Medico di I Livello

Unità Operativa

UOC Neurochirurgia – ASST Monza, Ospedale San Gerardo (Monza)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Sostituire con la lingua

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Durante la mia esperienza lavorativa e formativa sono stato esposto alla maggiore parte della
patologia neurochirurgia sia cranica che spinale. In particolare ho sempre lavorato in centri attivi 24
ore su 24 nei quali sono afferiti casi sia elettivi che urgenti.
ur
Durante il mio percorso formativo, sono diventato indipendente sulla gestione ambulatoriale, prepre
operatoria e post-operatoria
post
dei pazienti neurochirurgici.
Inoltre, ho avuto la possibilità di lavorare per un periodo di un anno nella neurochirurgia di
Manchester situata presso il Salford Royal Foundation Trust (SRFT). Tale unità è la più grande del
Regno Unito per volume di interventi neurochirurgici eseguiti. Durante questo periodo ho partecipato
a casi in elezione prevalentemente oncologici, spinali
spinali e vascolari ed ho svolto attività di urgenza
autonoma con minimo tutoraggio. Inoltre, ho partecipato a ward round e ad attività ambulatoriali.
Da un punto di vista universitario, sono stato coinvolto sia sulla ricerca clinica (trial neuro oncologici
e pubblicazione
ubblicazione di lavori di ricerca) che sulla ricerca di base portando allo sviluppo di una linea di
ricerca basata sullo studio della VATPasi in collaborazione con l’UO di Anatomia Patologica
dell’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano diretta dal Prof. S.
Ferrero (mentor: Dr.ssa Valentina Vaira - primo lavoro pubblicato nel maggio 2015).
Inoltre, nel 2016 ho iniziato una linea di ricerca sul ruolo dell’aquaporina 4 nell’idrocefalo normoteso
in collaborazione con l’UO di Neurologia
Neurologia dell’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano con il gruppo di ricerca guidato dal Prof. E. Scarpini (lavoro pubblicato nel 2019
Durante la mia formazione in Italia,, ho lavorato presso l’UO di Neurochirurgia della IRCCS
Fondazione
dazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano dove aperture e chiusure durante
casi di neurochirurgia maggiore sono regolarmente eseguite da medici in formazione specialistica
sia su casi di chirurgia cranica che spinale. Inoltre, sono stato esposto
e
ai principali interventi
neurochirurgici di base (chirurgia traumatica, trattamento dell’idrocefalo, chirurgia oncologica di base
e chirurgia spinale di base) che
che sono diventato in grado di portare a termine in autonomia o con
minima supervisione.
supervisione
In aggiunta, ho avuto modo di dedicarmi anche alla chirurgia stereotassica per il trattamento della
malattia di Parkinson mediante DBS. Da questo punto di vista ho portato a termine come primo
operatore 18 impianti di elettrodi intracranici, ho partecipato alla pianificazione pre-operatoria
pre
di
numerosi casi sottoposti ad impianto di elettrodi cerebrali ed ho partecipato attivamente alla gestione
dei pazienti nelle fasi prepre e post-operatoria.
operatoria. Inoltre, ho avuto modo di partecipare a procedure di
resezione di lesioni tumorali sia in aree non eloquenti che in aree eloquenti anche mediante tecniche
di monitoraggio neurofisiologico e di collaborare attivamente con i neurofisiologi dedicati a queste
tecniche (vedi pubblicazioni inerenti).
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Come Dirigente Medico
Medico di I livello presso l’ASST Monza, mi sono principalmente dedicato al
trattamento della patologia tumorale cranica ed alla patologia spinale; nonché alla comune attività
chirurgica eseguita in regime di urgenza. I miei campi di maggiore interesse comprendono
compren
il
trattamento della patologia neuro-oncologica
neuro
anche in collaborazione multidisciplinare,
multidisciplinare della
patologia spinale di semplice e media complessità e dei disturbi della circolazione liquorale
(idrocefalo)
Fino al Primo Luglio 2017 ho eseguito 332 interventi
rventi chirurgici da primo operatore ed ho assistito a
202 interventi da secondo operatore ed a 188 interventi da terzo operatore. Tra gli interventi eseguiti
come primo operatore, ho eseguito 96 interventi per patologia traumatica ed emorragica, 61
interventi
enti per idrocefalo (derivazioni ventricolari esterne e derivazioni ventricolo-peritoneali)
ventricolo
e 31
craniotomie per asportazione di tumori cerebrali. Inoltre, ho portato a termine 47 interventi di
chirurgia spinale. Tra gli interventi eseguiti come secondo operatore
operatore vi sono 39 interventi per
patologia traumatica, 36 craniotomie per tumori cerebrali, 22 interventi per idrocefalo (DVP/DVE), 16
artrodesi e 38 interventi per patologia degenerativa lombare.
Durante il periodo
period come Senior Clinical Fellow al SRFT (Settembre 2014 - Agosto 2015) ho
partecipato a 132 interventi di neurochirurgia cranica (34 come primo chirurgo, 67 come assistente e
31 come terzo chirurgo)
chirurgo e a 75 interventi di chirurgia spinale (15 come primo chirurgo, 52 come
assistente chirurgo
chiru e 8 come terzo chirurgo) – interventi non certificati.
certificati
Dal 01/10/2017 al 31/12/2017 presso l’UO di Neurochirurgia dell’Ospedale Maggiore della Carità di
Novara ho partecipato a 19 interventi chirurgici da primo e secondo operatore.
Dal 16/03/2018 al 16/01/2020 presso l’UO di Neurochirurgia dell’Ospedale San Gerardo di Monza ho
partecipato a circa 240 interventi la maggiore parte dei quali eseguiti come 1° o 2° operatore.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

▪ Buona padronanza nell’uso di software per visualizzazione imaging e per la pianificazioni di
interventi neurochirurgici (BrainLab software iPlan)
Altre competenze
Patente di guida

▪
Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
Certificazioni

▪ Ho partecipato a numerosi corsi e congressi nel corso degli anni.
▪ Il mio interesse in campo neuro-oncologico
neuro oncologico sia da un punto di vista di ricerca di base che clinica mi
ha portato a pubblicare diversi lavori indicizzati su PubMed.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=di+cristofori

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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