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CURRICULUM VITAE E 
STUDIORUM DEL  

 IN FORMATO EUROPEO 

 

 DR. ALBERTO VANNELLI  
Presidente Erone onlus 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alberto Vannelli 
Indirizzo  Via Palestro, 15 22100 COMO - ITALIA 
Telefono  Cell. 339/2335772 

E-mail 

Sito web 

 info@albertovannelli.it 
www.albertovannelli.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 febbraio 1972 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   Dal 05/95 al 10/98 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Chirurgia Sperimentale e dei trapianti di fegato (Direttore Prof. L.R. 

Fassati) Via F. Sforza, 31 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Policlinico IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Prima come studente e poi come specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei preparati istologici; tecnica di perfusione e preservazione 

degli organi per trapianto (fegato, polmone, intestino); responsabile per 

l’installazione ed il funzionamento del circuito di circolazione extracorporea 

durante il trapianto di fegato. 
   

• Date   Dal 12/97 al 06/99 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Chirurgia Sperimentale e dei trapianti di fegato (Direttore Prof. L.R. 

Fassati) Via F. Sforza, 31 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Policlinico IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Responsabile della sperimentazione clinica protocollo CHI C 304 – preparato 

simulect  - Novartis® 

• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentatore  
   

 • Date   Dal 11/98 al 10/00 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I° Divisione di Chirurgia Generale (Primario Prof. C. Corsi) 

Via di Rudinì, 8 -  20142 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale S. Paolo 

• Tipo di impiego  Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione chirurgica di pazienti affetti da 

patologia oncologia e di chirurgia d’urgenza. Attività chirurgica specialistica del 

tratto gastroenterico ed endocrinologico 
   

• Date   Dal 11/00 al 05/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Primario Incaricato Dott. V. Geraci) 

C.so di Porta Nuova, 23 -  20121 Milano 

 • Tipo di azienda o settore  Ospedale Fatebenefratelli 

• Tipo di impiego  Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia 

traumatica del massiccio facciale. Attività chirurgica specialistica inerente la 
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chirurgia ricostruttiva del massiccio facciale e la chirurgia della calvizie. 

   

• Date   Dal 05/01 al 10/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.O. di Senologia presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano (Direttore Dott. Greco) 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia 

oncologica della mammella. Attività chirurgica specialistica con particolare 

attenzione alla chirurgia ricostruttiva. 
   

 • Date   Dal 11/01 al 07/04 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. di Colon-proctologia presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 

Tumori (Direttore Dott. Ermanno Leo) 
• Tipo di azienda o settore  IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Specializzando e frequentatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia 

oncologia del colon retto. Attività chirurgia specialistica del tratto gastro 

enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento 

alle neoplasie di origine colorettale.   
   

 • Date   Dal 08/04 al 12/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. di Colon-proctologia presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 

Tumori (Direttore Dott. Ermanno Leo) 
• Tipo di azienda o settore  IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto a tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia 

oncologia del colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto gastro 

enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento 

alle neoplasie di origine colorettale.   
   

 • Date   Dal 01/09 al 11/11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. di Colon-proctologia presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 

Tumori (Direttore Dott. Ermanno Leo) 
• Tipo di azienda o settore  IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia 

oncologia del colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto gastro 

enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento 

alle neoplasie di origine colorettale.   
 • Date   Dal 12/11 ad 08/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Divisione di Chirurgia Generale presso l’Ospedale Valduce di Como (Direttore 

Dott. Giulio Capriata) 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale Religioso parificato (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica di pazienti affetti da patologia oncologia del stomaco fegato 

pancreas e vie biliari e colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto 

gastro enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare 

riferimento alle neoplasie di origine colorettale. Attività di chirurgia minivasiva  
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 • Date   Dal 09/14 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Divisione di Chirurgia Generale presso l’Ospedale Valduce di Como (Direttore 

Dott. Giulio Capriata) 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale Religioso parificato (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Responsabile U.O.S Chirurgia Oncologica  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica di pazienti affetti da patologia oncologia del stomaco fegato 

pancreas e vie biliari e colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto 

gastro enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare 

riferimento alle neoplasie di origine colorettale. Attività di chirurgia minivasiva  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio Salesiani S. Ambrogio. Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Votazione   52/60 

   

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano 

• Titolo della Tesi  Il trapianto di fegato con o senza by-pass veno-venoso: modificazioni 

emodinamiche,  metaboliche e della funzionalità renale  

Relatore Prof. L.R. Fassati Correlatore Dott. G. Rossi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Votazione   110/110  

   

• Date (da – a)   Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’Esercizio Professionale 

   

• Date (da – a)   Dal 1997 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano 

• Titolo della Tesi  Il margine di resezione distale nei tumori del terzo inferiore del retto 

Relatore Prof. A. Peracchia Correlatore Dott E. Leo 

• Qualifica conseguita   Specializzazione in chirurgia generale a indirizzo generale 

• Votazione  70/70 

   

• Date (da – a)   Nel Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 U.O. di Colon-proctologia presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 

Tumori, Milano 

• Qualifica conseguita   Master di chirurgia colorettale 
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• Date (da – a)   Nel Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 I.Re.F. – scuola di direzione in Sanità SDS Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La tariffa come espressione di inadeguatezza del sistema: il paradosso dei drg 

nei centri di eccellenza 

• Qualifica conseguita   Master in Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa - area 

ospedaliera 

• Date (da – a)   Nel Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 ERONE onlus 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistenza malati oncologici 

• Qualifica conseguita   Presidente e fondatore 

   

PREMI PER L’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA SVOLTA  

 Nel Settembre 2001 

XXV Congresso Nazionale A.I.S.P. Associazione Italiana Studio Pancreas Villa 

Erba (Como)  

  Il dolore nei tumori pancreatici: il concetto di efficienza nella pratica clinica. 

  Premio miglior presentazione orale 

  Nel Settembre 2002 

  XXVI Congresso Nazionale A.I.S.P. Associazione Italiana Studio Pancreas 

Hotel Midas (Roma)  

  Il costo dello standard clinico nel trattamento del carcinoma pancreatico in 

Lombardia 

  Premio miglior presentazione orale 

  Nel Gennaio 2009 

The Marquis Who’s Who in Medicine and Healthcare Seventh Edition 2009-

2010 

Riconoscimento per l’innovativa teoria sul linfedema pelvico in chirurgia 

oncologica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Acquisizione di assoluta autonomia nella chirurgia colorettale, epatobiliare 

e nella chirurgia della calvizie consolidate da importante casistica 

operatoria. Ottima capacità organizzativa nella formazione di eventi 

scientifici. Attività di ricerca in ambito di studi internazionali e monocentrici, 

con particolare riferimento alle neoplasie del colon, del retto, del pancreas, 

dei tumori neuroendocrini. Capacità di organizzazione dei processi 

produttivi e offerta di servizi sanitari 

 PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese  
   

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Partecipazione attiva a gruppi multidisciplinari nell’ambito della patologia 

oncologica del tratto gastroenterico e dell’endocrino chirurgia. Capacità di 

organizzazione dei processi produttivi e offerta di servizi sanitari 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Il 24/06/97 ha ricevuto incarico dalla Sanofi – Winthrop® di redigere una 

relazione monografica relativa alla revisione della letteratura sulle “Modificazioni 

della flora batterica intestinale nel trapianto sperimentale di intestino”.  

Dal 18/12/97 al 30/06/99 Sperimentatore Responsabile della sperimentazione 

clinica protocollo CHI C 304 – preparato simulect  - Novartis® Istituto di 

Chirurgia Sperimentale e dei trapianti di fegato (Diettore Prof. L.R. Fassati) Via 

F. Sforza, 31 - 20122 Milano Ospedale Policlinico IRCCS (Servizio Sanitario 

Nazionale)  

Il 04/11/99 e 05/11/99 responsabile della segreteria scientifica per la 

Consensus Conference Regionale: “Il cancro della tiroide”, promossa dalla 

Società Lombarda di Chirurgia 

Il 29/09/00 responsabile della segreteria scientifica del: ”1st workshop on orbital 

and eyelid surgery”. Ospedale Fatebenefratelli, C.so di Porta Nuova, Milano 

Nel 16-19/11/02  27-30/11/04  18-21/11/06  co-responsabile della segreteria 

scientifica del: ”5th-6th-7th International Symposium sphincteric saving surgery 

for rectal cancer Italy” Hotel Marriott - Milano  

Il 1-3/05/03  co-responsabile della segreteria scientifica del: ”XVI Congresso 

Nazionale Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi” Hotel Marriott 

- Milano  

Dal 09/06 consulente volontario presso centro sanitario polifunzionale di Milano 

– Ministero degli Interni 

Dal 01/08 docente presso il corso di perfezionamento in Linfologia Oncologia 

 Dell’Università degli studi di Milano 

Dal 09/08 membro per la commissione regionale Regione Lombardia: gruppo di 

studio per la modifica delle tariffe dei DRG in oncologia 

Dal 02/12 membro GAT "Appropriatezza, qualità e costi prestazioni chirurgiche 

tumori colon retto" della Lombardia 

Dal 06/12 Presidente e fondatore di ERONE-onlus 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e Windows XP. ottima  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Riconoscimenti 

 Ottima competenza nel modellismo in particolare quello ferroviario. Buona 

competenza nell’ambito dell’arte figurativa; Ottima cultura della storia antica e 

contemporanea 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

 

 

 

 

 VOLUMI PUBBLICATI  

 Capitolo libro L Battaglia, A. Vannelli, E. Poiasina, G Gallino, F Belli, G. 

Bonfanti, M. Vitellaro, E. Leo. Evoluzione della chirurgia rettale Ed Alpes il 

trattamento chirurgico del carcinoma del colon-retto pag 117 127 . 

 Capitolo libro E. Leo, A. Vannelli Il trattamento chirurgico dei carcinoidi 

dell’appendice cecale LA FAMIGLIA DEI CARCINOIDI Capitolo 11. 

 Capitolo libro A.Vannelli and L.Battaglia Research and Therapeutic 

Innovation: Tissue Resonance InterferoMeter Probe in Early Detection-

Screening for Rectal Cancer. Colonoscopy, InTech; 2011. 

 Capitolo libro A.Vannelli and L.Battaglia Pelvic lymphedema in rectal 

cancer. Novel strategies il Lymphedema, InTech; 2012. 

 Autore libro A.Vannelli Novel strategies in Lymphedema, InTech; 2012 

 Capitolo libro A. Vannelli, M. Zanardo, V. Basilico, B. Griffa, F. Rossi, M. 

Buongiorno, L. Battaglia, V. Pruiti, S. De Dosso and G. Capriata. The Future 

of Colonoscopy: The Use of Data Envelopment Analysis (DEA) for 

Colorectal Cancer Screening — Italian Experience "Colonoscopy and 

Colorectal Cancer Screening - Future Directions", book edited by Marco 

Bustamante,  InTech; 2013. ISBN 978-953-51-0949-5 

 

Autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 
 

Ha partecipato a oltre 70 congressi in qualità di partecipante e relatore 
 

 

              MEMBRO DELLE SOCIETÀ  

Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI); 

Associazione italiana di economia sanitaria (AIES); 

European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS); 

European Society of Medical Oncology (ESMO); 

Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR); 

Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO). 

http://www.intechopen.com/source/pdfs/18757/InTech-Research_and_therapeutic_innovation_tissue_resonance_interferometer_probe_in_early_detection_screening_for_rectal_cancer.pdf
http://www.intechopen.com/source/pdfs/18757/InTech-Research_and_therapeutic_innovation_tissue_resonance_interferometer_probe_in_early_detection_screening_for_rectal_cancer.pdf
http://www.intechopen.com/source/pdfs/18757/InTech-Research_and_therapeutic_innovation_tissue_resonance_interferometer_probe_in_early_detection_screening_for_rectal_cancer.pdf
http://www.intechopen.com/source/pdfs/18757/InTech-Research_and_therapeutic_innovation_tissue_resonance_interferometer_probe_in_early_detection_screening_for_rectal_cancer.pdf
http://www.intechopen.com/books/colonoscopy-and-colorectal-cancer-screening-future-directions/the-future-of-colonoscopy-the-use-of-data-envelopment-analysis-dea-for-colorectal-cancer-screening-i
http://www.intechopen.com/books/colonoscopy-and-colorectal-cancer-screening-future-directions/the-future-of-colonoscopy-the-use-of-data-envelopment-analysis-dea-for-colorectal-cancer-screening-i
http://www.intechopen.com/books/colonoscopy-and-colorectal-cancer-screening-future-directions/the-future-of-colonoscopy-the-use-of-data-envelopment-analysis-dea-for-colorectal-cancer-screening-i
http://www.intechopen.com/books/colonoscopy-and-colorectal-cancer-screening-future-directions/the-future-of-colonoscopy-the-use-of-data-envelopment-analysis-dea-for-colorectal-cancer-screening-i
http://www.intechopen.com/books/colonoscopy-and-colorectal-cancer-screening-future-directions/the-future-of-colonoscopy-the-use-of-data-envelopment-analysis-dea-for-colorectal-cancer-screening-i
http://www.intechopen.com/books/colonoscopy-and-colorectal-cancer-screening-future-directions/the-future-of-colonoscopy-the-use-of-data-envelopment-analysis-dea-for-colorectal-cancer-screening-i
http://www.aiesweb.it/index.html
http://www.enets.org/start.html
http://www.esmo.org/
http://www.siccr.org/index.php?pagid=medico_det&det_id=163

