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Il dott. Giovanni Rubis Passoni è nato a Milano il 4 maggio 1958. 
 
Nel 1977, ottenuta la Maturità Classica presso l’Istituto Leone XIII di Milano, diretto dai Padri 
Gesuiti, si è immediatamente iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Milano ove si è laureato il 12 Novembre 1984 con il massimo dei voti e lode, discutendo 
una tesi sul trattamento sclerosante delle varici esofagee, avendo come Relatore il chiar.mo Prof. 
Giuseppe Pezzuoli. 
Ottenuta la laurea è entrato immediatamente nella II Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva della medesima Università, ove ha ottenuto il 
Diploma di Specializzazione il 4 luglio 1989, discutendo una tesi sul trattamento endoscopico 
delle ulcere sanguinanti. 
Nel 1998 ha infine ottenuto il Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia presso la II Scuola 
di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università di Milano. 
 
Durante i suoi studi universitari il dott. Rubis Passoni ha frequentato i seguenti Istituti: 
 

 Dal 1978 al 1981 l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Niguarda, diretto dal 
Prof. G. Sfondrini 

 Dal 1981 alla Laurea l’Istituto di Clinica Chirurgica II dell’Università (Polo universitario 
H. San Paolo) diretto dal Prof. G. Pezzuoli. 
 
 
Dopo la Laurea, espletato il servizio militare in qualità di Aiutante di Sanità presso la caserma si 
Casarsa della Delizia, ha frequentato l’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Ospedale San Paolo, 
dedicandosi in modo particolare all’Endoscopia Digestiva, collaborando con il dott. Felice 
Cosentino.  
Nel frattempo prestava la sua attività Libero Professionale presso l’USSL di Erba (CO) in qualità 
di medico di guardia presso l’Ospedale Beldosso di Longone al Segrino (CO). 
Nel periodo dal Luglio 1989 al Febbraio 1992 ha ricoperto il ruolo di Assistente Chirurgo presso la 
II Divisione di Chirurgia dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, inizialmente con un incarico 
di supplenza e successivamente come assistente di ruolo anche qui collaborando, oltre all’attività 
Chirurgica, alla gestione dell’ambulatorio di Endoscopia Digestiva. 
Dal Febbraio 1992 all’Aprile 2008 il dott. Rubis Passoni è Dirigente di I livello presso il Servizio 
di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale San Paolo di Milano, diretto dal dott. Felice Cosentino. Qui 
ha acquisito sempre maggiori capacità nella pratica endoscopica, diagnostica ed operativa, ed 
attualmente esegue qualunque tipo di intervento endoscopico anche sulle vie bilio-pancreatiche. 
Dal 1994 ha iniziato, in collaborazione con il dott. Arcidiacono,   la pratica dell’ecoendoscopia 
diagnostica con sonda Convex Longitudinale con eventuale esecuzione di agobiopsie ecoguidate.    
Dal 16 Aprile 2008 è Dirigente di I livello presso l’UOC di Endoscopia Digestiva e 
Gastroenterologia dell’ ospedale San Giuseppe – Milanocuore S.p.A. con l’incarico di 
Responsabile dell’Unità Semplice di Ecoendoscopia. 
Attualmente si occupa anche dello sviluppo tecnico e clinico della colonscopia robotica mediante 
il sistema ENDOTICS (e-worm). 
 
Nel periodo dal 1989 al 1992 è stato Consulente per l’Endoscopia Digestiva presso il Centro 
Clinico del Carcere Circondariale di Opera. 
 
Il dott. Rubis Passoni ha sempre dimostrato interesse all’Endoscopia Digestiva partecipando a 
numerosi congressi Nazionali ed Internazionali (105) anche in qualità di Relatore e Moderatore ed 
all’attività didattica organizzata sia dell’Istituto di Clinica Chirurgica, sia del Servizio di 
Endoscopia Digestiva 
E’ autore di oltre 170 pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed internazionali, atti 
congressuali e libri. 



Ha collaborato alla produzione di filmati a tema endoscopico prodotti a fini congressuali e 
didattici. 
Ha collaborato alla pubblicazione dei seguenti Testi di Endoscopia: 

 Endoscopia Digestiva ‘90 
 Le Complicanze in Endoscopia Digestiva 
 La cromoendoscopia: L’impiego dei coloranti in Endoscopia Digestiva 

Ha collaborato con il dott. Cosentino all’ideazione ed organizzazione di numerosi congressi e corsi 
di Endoscopia Digestiva (Live Endoscopy, Consensus Conference  sull’emorragie digestive, 
Endoscopic Trip, Corsi residenziali sulla polipectomia e sul trattamento endoscopico 
dell’emorragia digestiva utilizzando i simulatori biologici. 
 
Nella didattica universitaria ha tenuto delle lezioni che avevano come tema l’endoscopia digestiva 
agli studenti di Medicina e Chirurgia, nell’ambito di un corso Elective: La semeiotica Chirurgica 
Addominale , tenuto presso il Polo Didattico dell’Ospedale San Paolo di Milano e per due anni è 
stato docente presso il Corso di Specializzazione in Chirurgia Toracica tenuto dal Prof. Mezzetti. 
 
E’ stato tra i primi partecipanti al NIEC (New Italian Endoscopic Club for the Study of Portal 
Hypertension), tra i fondatori del gruppo EMO’93 che si è occupato della gestione endoscopica 
delle emorragie digestive non varicose. 
In Passato è stato membro della Società Italiana di Chirurgia. 
Attualmente  è membro della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), della Società 
Americana di Endoscopia Digestiva (ASGE), della Società Italiana per lo Studio del Pancreas 
(AISP) e del Club Italiano di Ecoendoscopia.  
 
 
       


