MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SAPORITI FABIO ETTORE

Data di nascita

13.10.1958

Qualifica

Medico Chirurgo specializzato in Chirurgia d’Urgenza e di P.S.

Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente Medico di I° livello presso U.O.C. Chirurgia 2 presidio ospedaliero
Sesto San Giovanni

Numero telefonico dell'ufficio

02.26257343/367

Fax dell'ufficio

02.26257352

E-mail istituzionale

fabio.saporiti@aovimercate.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

16.07.85: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Milano con voto 110/110 con una tesi dal titolo “Contributo metodologico
sperimentale nella individuazione dei fattori di nucleazione dei calcoli di
colesterolo

Altri titoli di studio e professionali

02.07.90: diploma di specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di P.S. con
voto 70/70 e lode con una tesi dal titolo “ Attuali orientamenti nella terapia
delle ernie inguino-crurali dell’adulto: esperienza personale”

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Ha frequentato il reparto di Patologia Chirurgica dell’Ospedale Luigi Sacco di
Milano – Direttore Chiar.mo Prof. Vittorio Rovati – dapprima come studente
interno e poi come Medico frequentatore.
Nel 1986 è risultato vincitore di una borsa di studio del centro “ A. Oldrini”
della USSL 65.
Dal Marzo 1988 al Febbraio 1991 ha beneficiato di n. 3 borse di studio
annuali del “Progetto Ilenia” per la diagnosi e la cura della neoplasia della
mammella, erogate dall’Ospedale Luigi Sacco – Milano – USSL75/20.
Dal 20 novembre 1991 al 31 marzo 1992 ha prestato servizio press la USSL
65 quale ASSISTENTE MEDICO SUPPLENTE – con rapporto di lavoro a
tempo pieno – DISCIPLINA chirurgia generale.
Dal 1° aprile 1992 al 27 novembre 1992 ha prestato servizio presso la USSL
65 quale ASSISTENTE MEDICO INCARICATO – con rapporto di lavoro a
tempo pieno – disciplina di CHIRUGIA GENERALE.
Dal 28 novembre 1992 a tutt’oggi è Dirigente Medico di 1° livello presso
l’U.O.C. Chirurgia 2 del presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni
E’ stato docente di Patologia Chirurgica presso la Scuola Infermieri
Professionali delle USSL 65 e USSL 31 del presidio ospedaliero “Città di
Sesto San Giovanni” dal 1990 al 1995 (5 anni scolastici)

Capacità linguistiche

Inglese: buona capacità di lettura, scrittura e comprensione orale

Capacità nell'uso delle tecnologie

Ha effettuato come primo operatore circa 700 interventi chirurgici di piccola,
media e alta chirurgia sia a cielo aperto che laparoscopici

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste; ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Maggio1993: ha partecipato al Corso di Perfezionamento in ADVANCE LIFE
SUPPORT per Medici dell’Area critica organizzato dall’Università degli Studi
di Milano riportando il punteggio di 27/30 riferito al profitto e all’apprendimento
riportato.
Gennaio –Giugno 1994 è stato comandato dalla Ussl 65 a frequentare il
Servizio di Broncoscopia dell’Istituto Villa Marelli per l’approfondimento delle
metodiche specialistiche.
Gennaio – Marzo 1997 è stato comandato dalla USSL 31 a frequentare a
scopo di tirocinio volontario per l’approfondimento delle metodiche chirurgiche
della patologia toracica la divisione di Chirurgia Toracica dell’Ospedale “E.
Morelli” di Sondalo.
Giugno 2001 ha partecipato al Master Internazionale di Chirurgia
Laparoscopica del Gerd e dell’Ernia inguinocrurale organizzato dalla Scuola
Nazionale A.C.O.I. di Chirurgia Laparoscopica e mini-invasiva tenutosi presso
l’Aesculap Akademie Institute di Tutlingen.
Marzo 2002 ha partecipato al Corso Superiore di Anatomia e di Chirurgia
Toracica presso la facoltà di Medicina di Montpellier.
Aprile 2003 ha partecipato al corso di Chirurgia Laparoscopica Colorettale
tenutosi all’Istituto Europeo di Chirurgia di Amburgo.
Dal 1995 è membro della Società Italiana di Chirurgia Toracica.
Autore e/o Coautore di diversi lavori pubblicati nel corso di Congressi e su
Riviste Italiane e Straniere
Partecipa regolarmente a congressi Nazionali ed Esteri.

•

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dal D.Lgs 196/2003.

