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Nome

Dr Vittorio Giardini

Indirizzo

Direttore UOC Chirurgia Generale 2°Chirurgia Laparoscopica Avanzata

Telefono

039.2333401

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vittorio.giardini@libero.it
italiana
27/01/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico chirurgo borsista dal 1986 al 1990 presso la II Divisione di Chirurgia
Generale e di Chirurgia d’Urgenza presso l’Ospedale San Gerardo di Monza
Assistente Chirurgo di Chirurgia Generale di ruolo a tempo pieno presso l’Ospedale San
Gerardo di Monza dal 07.06.1990 al 30.07.1999 e Aiuto Chirurgo corresponsabile dal
31.07.1999 al 31.01.2001 presso la Clinica Universitaria Chirurgia III dell’Ospedale San
Gerardo di Monza

Dirigente
medico
con
incarico
professionale
a
rilevante
e
rara
specializzazione,corrispondente al parametro C1 dall’ 01.01.2002 al 15.11.2006 con ruolo di
Vice Direttore della Divisione di Chirurgia Generale I dell’Ospedale Civile di Vimercate

Responsabile direzionale dell’U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Giussano dal
16.11.2006 al 31.10.07.

Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Giussano dall’1.11.07 al 30.09.2008

Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale II dell’Ospedale San Gerardo di Monza dal
1.10.2008 a tutt’oggi
Professore a contratto per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Milano Bicocca dal 03.05.2010 a tutt'oggi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 14.11.1985 presso l’Università di Milano

di esami di stato

Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica conseguita nella seconda
dell’anno 1985 presso l’Università di Milano
Diploma di specializzazione in Chirurgia dell’Apparato digerente ed endoscopia
votazione 70/70 e lode conseguita il 26.07.1990
Master in Direzione Manageriale in Sanità tenuto dalla regione lombardia e conseguito in
data 01.12.2008

Master Qualità e Managment nelle Organizzazioni Sanitarie
(Regione Lombardia) conseguito in data 19 maggio 2016
Chirurgo Laparoscopista Oncologo
Diploma di Colonproctologia Europeo

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

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese

buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci;.

Attività didattica presso l’Università di Milano prima e poi presso
l’Università di Milano Bicocca nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia
( lezioni, seminari, preparazione tesi di laurea )

Tutore
per la Scuola di specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia I della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
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Milano dal 1993 al 2000

Consulente presso l’Ospedale “Sacro Cuore “ – Don G.Calabria di Negrar
(Verona) per interventi di chirurgia laparoscopica intestinale per patologia
endometriosica severa presso la divisione di Ginecologia diretta dal
Dott.Minelli e sede della Scuola Europea di Chirurgia Ginecologica
laparoscopica

Consulente presso la divisione di Ginecologia dell’Ospedale di Desio
diretta dal Dott.Arienti per e gli interventi di chirurgia laparoscopica
nell’endometriosi

Consulente presso la divisione di Urologia dell’Ospedale di Desio diretta
dal Dott.Grasso per gli interventi di chirurgia laparoscopica nelle patologie
renali
Consulente presso la divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Garbagnate diretta dal Dott.Pallino per gli interventi di chirurgia generale
maggiore
Membro delle seguenti Società Scientifiche:

Società Italiana di Chirurgia
Società Italiana di Chirurgia Mini-invasiva
Società Italiana di Endocrinochirurgia
Società Italiana di Colon-proctologia
Società Italiana di Chirurgia Bariatrica
Società Europea di Chirurgia Laparoscopica
Esperto in chirurgia oncologica laparoscopica 3D e robotica
(Esofago,stomaco,fegato,pancreas ,rene,surrene,colon,
retto,tumori retro peritoneali)
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Ernioplastica secondo Shouldice “ nostra esperienza ( atti del Congresso internazionale
in onore di Eduardo Bassini- Padova 28/29 novembre 1986“Suture meccaniche nelle gastrectomie totali secondo Tomoda” ( A.M.C.I.A. atti
congressuali 1986/1989
“Un programma computerizzato per N.P.T. in chirurgia” (Rivista italiana di nutrizione
parenterale ed enterale- volume IV N.3 1986 )
“Riabilitazione del colostomizzato : utilità delle irrigazioni (atti del Convegno
interregionale A.C.O.I. Salice Terme 3/4 luglio 1987)

pubblicazioni

“Indicazione chirurgica elettiva nella malattia diverticolare complicata “(atti IV
Congresso nazionale A.N.C.A.P. Pavia 20/21 novembre 1987)
“La tecnica di Shouldice nella riparazione dell’ernia inguinale: nostra esperienza”(atti
IV Congresso nazionale A.N.C.A.P. Pavia 20/21 novembre 1987
“Endometriosi del retto : indicazione chirurgica “(Chirurgia gastroenterologica vol.22
n.ro 3 1988)
“Nutrizione parenterale periferica post operatoria.Ruolo della valutazione osmolare
delle soluzioni”(Rivista italiana di nutrizione parenterale ed enterale Vol.6/s1 1988 )
“Trattamento laparoscopico dei leiomiomi gastrici” (atti del VIII Congresso nazionale
A.C.O.I. di video chirurgia Brunico 7/14 marzo 1998
“Intervento psicologico su un gruppo di pazienti con differente localizzazione della
patologia tumorale “(atti del Convegno di colonproctologia 7/9 aprile 1988
“Valutazione retrospettiva sull’impiego della cefoxitina nella chirurgia elettiva del
colon .Risultati su 100 casi consecutivi”( Gazzetta medica italiana Vol.148 n.3 marzo
1989)
“Progressi nella chirurgia delle ernie inguinali “(atti del Congresso di Biochirurgia
Monza 7 aprile 1990)
“Accesso parasacrale transfinterico parziale con ricostruzione meccanica nel
trattamento delle neoplasie del retto medio inferiore “( atti del Congresso di
Biochirurgia Monza 7 aprile 1990)
“Il biofeedback nel recupero completo della continenza dopo accesso transfinterico
parasacrale al retto inferior”(atti del Congresso di Biochirurgia Monza 7 aprile 1990)
“Die intrahepatische biliodigestive anastomosi nach Soupault und Couinaud” (
Zent.bl.Chir.115 (1990) 1331-1334)
“La
risposta
immunitaria
antitumorale
nei
pazienti
con
colonretto
carcinoma.Valutazione pre e post chirurgica” (The journal of nuclear medicine and al
lied scienses Vol.34 n.ro 4 ottobre –dicembre 1990)
“La valutazione osmolare delle miscele nella nutrizione parenterale (ed enterale vol.8
n.1 1990 )
“Immunoterapia con interleuchina 2 nelle recidive di carcinoma colonrettale”(atti
XVIII Congresso nazionale della Società Italiana di chirurgia oncologica)
“Tiroidectomia totale,quasi totale o subtotale nella patologia benigna?”(Notiziario
dell’Associazione Medici della Brianza anno 1 numero speciale settembre 1996)
“Laparoscopic treatment of gastric leiomyoma”( Surgical Endoscopy official journal of
Society of American Gasrointestinal Endoscopic Surgeons Vol.12 n.5 may 1998)
“La legatura elastica nella patologia emorroidaria : nostra esperienza”(U.C.P. news
Vol.3 supplemento 2 1999)
“Immunomodulazione con IL 2 in un modello sperimentale di sepsi”(atti 101 Congresso
S.I.C. Catania 10/13 ottobre 1999)
“Prevenzione e trattamento delle complicanze intraoperatorie della chirurgia
laparoscopica .Esperienza in chirurgia laparoscopica”(atti 101 Congresso S.I.C.Catania
10/13 ottobre 1999 )
“Quando e quali protesi nella chirurgia erniaria “(atti del XIX Congresso nazionale
A.C.O.I. 24/27 maggio 2000)
“Resezione anteriore del retto in videolaparoscopia “(atti del 102 Congresso nazionale
Società Italiana di Chirurgia)
“Asportazione di neurinoma della parete toracica ed addominale in
videotoracolaparoscopia “(atti del 102 Congresso nazionale della Società Italiana di
Chirurgia)
“Uso dell’armonic scalpel ad ultrasuoni in chirurgia videolaparoscopica”(Atti del 102
Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia)
“Laparoscopic treatment of gastric leiomyomas(7th European Congress of video Surgery
Milano 24/26 febbraio 2000)
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“Uomo HCV –positivo con dolore in ipocondrio destro e febbre settica “(Case history in
antibiotico terapia Vol.1 ed.2001 Wyeth Lederle)
“Trattamento laparoscopico di grossa ernia paraesofagea”(atti del XIV Congresso di
Chirurgia dell’apparato digerente Roma 15/16 maggio 2003)
“Chirurgia demolitiva e ricostruttiva mammaria in un reparto di chirurgia generale”( atti
del Congresso Attualità in senologia Firenze 12/15 novembre 2003)
“Lesioni precliniche della mammella : biopsia su repere metalicco”(atti del Congrsso
Attualità in senologia Firenze 12/15 novembre 2003)
“Fenestrazione di cisti epatiche ed annessiectomia in malattia policistica”(atti del XV
Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente Roma 13/14 maggio 2004)

Dal 2004 al 2017ha dato edito a stampa a 15 pubblicazioni di interesse scientifico
internazionale aventi come argomenti patologie epato pancreatiche,del colon retto,tiroide e paratiroide, e di
chirurgia bariatrica
Casistica operatoria principale:
Interventi chirurgici eseguiti come primo e secondo operatore:
n .1.500 interventi di chirurgia colorettale per via laparoscopica
n. 300 interventi di chirurgia gastrica per via laparoscopica/open
n. 110 interventi di chirurgia esofagea laparoscopica e toracoscopica
n. 201 interventi di chirurgia pancreatica in parte laparoscopica
n. 1.700 interventi di ernioplastica e laparoplastica di cui 50 per via laparoscopica
n. 250 interventi di chirurgia mammaria
n. 1.000interventi di chirurgia proctologica
n. 70 interventi di chirurgia vascolare
n. 600 colecistectomie per via laparoscopica
n. 80 interventi di chirurgia ileale
n. 80 interventi di chirurgia urologia
n. 400 interventi di demolizione dei tessuti tegumentari
n. 150 interventi di chirurgia epatobiliare
n. 300 appendicectomie
n. 300 tiroidectomie
n. 70 surrenalectomie laparoscopiche
n. 50 interventi di chirurgia toracica
n. 60 splenectomie laparoscopiche
n. 50 Paratiroidectomie mini-invasive
n.10 Peritonectomie con chemio-ipertermie
n.400 Interventi per melanoma con linfoadenectomie
n.50 interventi di chirurgia del pavimento pelvico
.

Monza 21.01.2020
Dr.V.Giardini
Direttore Unità Operativa Complessa
Chirurgia Generale 2°
Chirurgia Laparoscopica Avanzata
Prof.a contratto Università Milano Bicocca
Ospedale S.Gerardo Monza
Pagina 5 - Curriculum vitae di

