
  

  

   

Curriculum Vitae  
Prof. MARIO ALESSIANI 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

10.09.2015 – attuale 
ASST di Pavia, Ospedale Unificato di Broni-Stradella 
Tipologia della Istituzione: ospedale afferente ad Azienda Ospedaliera del 
Sistema Sanitario pubblico Regione Lombardia 
Posizione ricoperta: Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia 
Generale  
 
01.07.2011 – 09.09.2015 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Ospedale S.S. Annunziata 
di Varzi 
Tipologia della Istituzione: ospedale afferente ad Azienda Ospedaliera del 
Sistema Sanitario pubblico Regione Lombardia 
Posizione ricoperta: Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia 
Generale  
 
01.04.1994 – 30.06.2011  
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia. 
Tipologia della Istituzione: ospedale universitario con qualifica di Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
Posizione ricoperta: Medico Universitario convenzionato, equiparato a 
Dirigente Medico (ex-1° livello), con conferimento di incarico 
professionale di alta specializzazione: 
 
01.09.1988 – 31.12.1991 
Presbyterian University Hospital di Pittsburgh (Pennsylvania, USA) 
Tipologia della Istituzione: ospedale universitario clinicizzato 
Posizione ricoperta: equiparata ad Assistente di Chirurgia Generale a tempo 
pieno.  
 
14.12.1987 – attuale 
Università degli Studi di Pavia 
Tipologia della Istituzione: università pubblica 
Posizioni ricoperte: Tecnico Laureato sino al 1998, Ricercatore sino al 2014, 
attualmente Professore Associato in Chirurgia Generale 

               
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 
Laurea: Medicina e Chirurgia (Università di Pavia) 
Specializzazioni: Chirurgia Generale e Vascolare, Chirurgia Sperimentale e 
Microchirurgia (Università di Pavia), Fellowship in Chirurgia dei Trapianti 
d’Organo (Università di Pittsburgh, USA) 
Corsi manageriali: 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Direttore Dipartimento di Chirurgia Generale, ASST Pavia 
Direttore U.O.C.Chirurgia Generale, Ospedale Unificato di Broni-Stradella 
Professore Associato di Chirurgia Generale, Università di Pavia 



    (i) Cognome (i)  

   

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 
Complessa, Area Ospedaliera”, Eupolis Lombardia - Scuola di Direzione in 
Sanità (2010) con rivalidazione a seguito di nuovo Corso (2018) 

 Corso di formazione “Il Management nelle Strutture Scientifiche” , Universita’ di 
Pavia (1997). 

Corsi di formazione professionale: 

 “Master di Chirurgia Laparoscopica”, Aesculap Academia, Tuttlingen 
(Germania), (2012) 

 Corso “Gestione del rischio in sala operatoria: oltre le complicanze cliniche”, 
MIP Politecnico di Milano (2010) 

 “Laparoscopic Colon and Rectal Surgery Course”, New York Presbyterian 
Hospital – Weill Cornell Medical College (USA) (2010) 

 Corso “Advanced Energy-based Application and Technology”, Institute of 
Clinical Education di Boulder, Colorado (USA) (2007) 

 “Hepatic Masterclass” Tyco Healthcare Education Center, Elancourt (Francia) 
(2007) 

 “Corso di Chirurgia Laparoscopica della Parete Addominale”, Istituto Scientifico 
Universitario San Raffaele di Milano (2006) 

 “Corso di Chirurgia Laparoscopica Avanzata del Colon-Retto”, Ospedale 
Niguarda Cà Granda (2004)  

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
Ha eseguito oltre 4000 interventi come primo operatore, un terzo dei quali per via 
laparoscopica. La maggior parte degli interventi sono stati in chirurgia oncologica 
colo-rettale, esofago-gastrica ed epato-bilio-pancreatica. Ha eseguito anche 
numerosi interventi di chirurgia endocrina, senologica, proctologica e della parete 
addominale. Le competenze tecniche acquisite individuano capacità di eseguire 
una vasta gamma di interventi di bassa, media ed alta complessità con tecniche 
miniinvasive (laparoscopia) o tradizionali e di saper gestire con competenza e 
tempestività le criticità e le complicanze. 

 

Altre lingue Inglese 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 
Utente 

autonomo 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 

Utente 

autonomo 

 
 
  
 

 

Lingua madre Italiano 

Competenze comunicative Durante la permanenza presso l’Università di Pittsburgh, dapprima come 
Instructor of Surgery dal 01.10.1989 al 10.09.1990, quindi come Visiting 
Assistant Professor of Surgery dal 10.09.1990 al 31.12.1991, ha implementato le 
proprie capacità  comunicative e di adattamento agli ambientii pluriculturali. 
Durante il periodo di studi universitari ha collaborato con alcune testate 
giornalistiche, acquisendo esperienza nella comunicazione e ottenendo la 
qualifica di Giornalista Pubblicista. L’attività editoriale e divulgativa è poi 
proseguita su riviste scientifiche di tipo medico. 
 

 



  

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Dal 1992 al 2011 ha gestito un gruppo di ricerca presso il Laboratorio di 
Chirurgia Sperimentale dell’Università di Pavia. Di questo gruppo hanno 
fatto parte nel corso degli anni numerosi studenti di Medicina e 
specializzandi di Chirurgia Generale. Come responsabile del gruppo di 
ricerca, ha attivato collaborazioni internazionali e nazionali con prestigiosi 
centri di ricerca (Ospedali universitari di Pittsbugh, Miami, Lubiana, Torino, 
Ospedali Riuniti di Bergamo, Ospedale Niguarda di Milano, ISMETT di 
Palermo). 
Dal 2000 sino al 2002 ha gestito da un punto di vista organizzativo e 
operativo la fase di avvio e di stabilizzazione dell’attività di Trapianto di 
rene presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.. Dal 
2003 sino a gennaio 2010 ha gestito sia dal punto di vista organizzativo 
che da quello operativo l’attività di chirurgia laparoscopica della SC 
Chirurgia Generale del Policlinico San Matteo. 
Da luglio 2011 a settembre 2015 è stato Direttore della Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia generale dell’Ospedale di Varzi, coordinando 
l’attività di 5 chirurghi generale e di uno specializzando (in rotazione) di 
Chirurgia generale. Da settembre 2015 ricopre l’incarico di Direttore della 
Chirurgia Generale presso gli Ospedale Unificato di Broni e Stradella, 
coordinando l’attività di 6 chirurghi e di due specializzandi.  

 

Competenze professionali Oltre alle competenze cliniche, chirurgiche e gestionali specifiche, ha competenze 
nei seguenti campi: 

 gestione e realizzazione di ricerche sperimentali e cliniche 

 docenza e tutoraggio in corsi di laurea dell’area sanitaria, in specializzazioni 
dell’area chirurgica e nei corsi avanzati/master di chirurgia laparoscopica 

 stesura e revisione di articoli scientifici 

 stesura e revisione di protocolli di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti 
etici 

 

Competenze informatiche Buona conoscenza e padronanza degli applicativi Microsoft ed Apple e degli 
applicativi utilizzati in chirurgia laparoscopica e chirurgia generale. 



    (i) Cognome (i)  

   

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività editoriale scientifica è così composta: 

 123 lavori per esteso su riviste internazionali e nazionali recensite sulle 
principali banche dati internazionali.  
- Impact factor totale: 122,782;  
- h-index (indice di citazione delle pubblicazioni) :24  

 Oltre 200 lavori suddivisi in riviste non indicizzate, atti per esteso o abstracts di 
congressi internazionali e nazionali, capitoli di libri 

 Autore e co-autore di reviews scientifiche pubblicate su riviste e su monografie  

 

 

 
 
L’attività in congressi e conferenze è stata la seguente: 

 32 comunicazioni orali in congressi internazionali e nazionali. 

 50 conferenze, letture o relazioni ad invito in Congressi nazionali e 
internazionali e in Universita’ prestigiose come Lione, Pechino, Vienna, 
Barcellona, Lubiana, Miami, Roma Cattolica, Milano Statale, Padova, Varese 
Insubria, Pavia. 

 12 moderazioni in sessioni di congressi 

 8 presentazioni di posters.  
 
 

Il 16/12/2013 ha conseguito l’abilitazione a Professore di Ia Fascia mediante la 
procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ai sensi dell’art. 16 della legge 
n.240/2010, Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, Bando 2012, DD n. 
222/2012) 
 
 

 E’ membro delle seguenti Società Scientifiche: 
 American College of Surgeons 
 Società Italiana di Chirurgia (SIC) 
 Società Lombarda di Chirurgia 

 

▪ E’ componente del Comitato Etico Referente dell’Area di Pavia in qualità 
di supplente del Direttore Sanitario di ASST Pavia 

▪ E’ Presidente del Comitato Scientifico Formativo di ASST Pavia  

▪ E’ componente dell’Organismo preposto al benessere degli animali 
dell’Università di Pavia  

▪ E’ membro del consiglio direttivo della Società Lombarda di Chirurgia 
 

 

 
  

  
 


