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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Dott. BIANCA Alessandro

Data di nascita

18.07.1963

Qualifica

DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO

Amministrazione

AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO” MILANO –
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

DIRIGENTE MEDICO presso U.O.C. CHIRURGIA I
Presidio Ospedaliero “Citta’ di Sesto San Giovanni”
Viale Matteotti, 83 – Sesto San Giovanni - MI

Incarico attuale

Svolge regolarmente attività di sala operatoria, ambulatoriale, di reparto e di pronto soccorso.
Si occupa parallelamente a livello diagnostico e terapeutico di patologie del sistema venoso degli arti
inferiori (con recente introduzione di terapia endovascolare mediante coartazione laser guidata).
Svolge regolare attività chirurgica eseguendo come primo operatore (con approccio spesso miniinvasivo)
colecistectomie, appendicectomie, ernioplastiche inguinocrurali ed ombelicali, riparazione di laparoceli
post-chirurgici, safenectomie, raffie gastriche, bendaggi gastrici, cura delle emorroidi, ragadi anali e fistole
perianali.
Dal 2005 collabora inoltre con l’èquipe multidisciplinare per la cura dell’obesita’ patologica, svolgendo per
quanto di competenza chirurgica, interventi di bendaggio gastrico e “sleeve” gastrectomy.

Numero telefonico
dell'ufficio

0226257351

Fax dell'ufficio

0226257624

E-mail istituzionale

alessandro.bianca@aovimercate.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CONSEGUITO PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (1989)

Altri titoli di studio e
professionali

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA CONSEGUITO PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (1996)

Capacità linguistiche

INGLESE E FRANCESE SCRITTO E PARLATO
Esame di Abilitazione all’Esercizio della Professione Medica conseguito a Milano nella
sessione autunnale dell'anno 1989.
Iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano e Provincia
dall'anno 1990.
Dal maggio 1989 al settembre 1991 Medico frequentatore presso la I divisione
Chirurgica del Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni (MI).
Dal maggio 1991 al novembre 1991 Medico prelevatore presso gli Ambulatori dell’ex
INAM di Viale Matteotti, Sesto San Giovanni (MI).

Esperienze professionali
In data 20.11.1991 assunzione come assistente medico a tempo pieno di chirurgia
(incarichi ricoperti)
generale – supplente presso la I divisione Chirurgica del Presidio Ospedaliero di Sesto
San Giovanni (MI).
In data 01.04.1992 conferimento di incarico nel ruolo di assistente medico a tempo
pieno nella disciplina di chirurgia generale presso la I divisione Chirurgica del Presidio
Ospedaliero di Sesto San Giovanni (MI).
In data 28.11.1992 nomina a ruolo dopo concorso pubblico per titoli ed esami.
Dal 29.11.1992 a tutt’oggi Dirigente Medico di I livello a tempo pieno presso l’U.O.C.
Chirurgia I del Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni (MI)

Capacità nell'uso delle
tecnologie

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

ESPERIENZA NELL’USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE SU
PIATTAFORMA WINDOWS E MACINTOSH E DELLO STRUMENTARIO
CHIRURGICO DI BASE E MININVASIVO SPECIALISTICO

Ha eseguito circa 600 interventi chirurgici in qualità di primo operatore (sia
in chirurgia tradizionale che con metodiche laparoscopiche);
Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche edite a stampa su varie riviste
riguardanti argomenti di chirurgia generale e vascolare.
Socio dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani dal 2004;

E’ stato docente nei seguenti corsi indetti dall’
Azienda Ospedaliera di Vimercate (Mi):
“La pianificazione dell’assistenza infermieristica in
chirurgia toracica” tenutosi a Desio (MI) in data 20.11.2004;
“Malattia Diverticolare: condizione anatomica o
patologica?” Sesto San Giovanni (MI), 5.3.2006;
“La presa in carico medica ed infermieristica della
persona sottoposta ad intervento chirurgico per
addome acuto” Sesto San Giovanni (MI), novembre e
dicembre 2006;
Ha partecipato all’organizzazione del congresso
“I Tumori Colo-rettali. Attualita’ diagnostico terapeutiche” ,
tenutosi a Sesto San Giovanni, Villa Visconti d’Aragona l’8 giugno 1989;
E’ stato membro organizzatore del “Congresso
Regionale Lombardo dell’Associazione Ospedaliera
dei Chirurghi Ospedalieri 2006” tenutosi a Milano,
auditorium Bicocca, in data 17.06.2006;
Dal maggio 2006 al gennaio 2007 ha partecipato al “Corso
avanzato della Scuola Speciale ACOI di Chirurgia
Bariatrica” (presso l’Ospedale di Aosta, con master
avanzati di chirurgia sperimentale presso il centro Ethicon
European Surgical Institute di Amburgo (Germania) e il
centro Tyco di Elancourt (Francia);

•

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.

