
 
 
 
       
 
 

CURRICULUM VITAE 
 ALESSANDRO SCARDUELLI 

 
 
 

 
°  Nato a Milano il 17. 01.1953 
 
°  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Universita’ degli Studi di  Milano con 110/110 e 
lode  il 14.03.1978. 
 
°  Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università degli studi di Milano nel 
Giugno 1978. 
 
°  Internati ospedalieri prelaurea nel corso del 5° e 6° anno presso la   Clinica Medica III del 
Policlinico milanese diretta dal Prof. Nicola Dioguardi. 
 
° Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato digerente ed Endoscopia Digestiva presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 1983 con 110/110 e lode. 
 
° Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano nel 1988 
con 110/110. 
 
°Medico interno volontario e tirocinante presso la Divisione di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale S.Giuseppe diretta dal Prof. Carlo Ghiringhelli 
dal 23.05.78 al 22.11.79 
 
°Ufficiale Medico presso la Caserma Operativa Babini di Bellinzago Novarese ( NO ) dal 
22.11.79 al 10.01.1981 
 
°Assistente Medico Incaricato di Chirurgia presso il Servizio di Pronto soccorso dell’Ospedale 
di Treviglio-Caravaggio dal 01.08.81 al 01.02.82 
 
°Assistente di Ruolo presso il medesimo posto dal 01.02.82 al 16.03.85 
 
°Assistente di Chirurgia di ruolo presso la Divisione Chirurgia 1° del medesimo ospedale , 
diretta dal Prof . Roberto Scorza dal 16.03.85 al 16.04.89 
 
°Assistente di Chirugia di ruolo preso la Divisione di Chirurgia dell’Ospedale San Giuseppe, 
diretta dal Prof. Carlo Ghiringhelli, ed in seguito dal 1990 dal Prof.   Giancarlo Roviaro . 
 
°Aiuto di Chirurgia Generale nella medesima Divisione dal 01.06.1996 e nominato da questi  
Coordinatore dell’Ambulatorio di Endoscopia Digestiva della propria divisione. 
 



° Dirigente Medico di ruolo di I livello presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale del 
medesimo ospedale dal 01.07.1997. 
 
° Dal 01.03.2003 ha avuto attributo dall’ Amministrazione Ospedaliera l’incarico  
professionale ad alta specializzazione di Endoscopia Chirurgica nella stessa Unità Operativa. 
 
° Dal 16.02.2008 è passato in servizio dalla U.O. di Chirurgia alla nuova Struttura Complessa 
di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia del ns. Ospedale, diretta dal Dott. Felice 
Cosentino. 
 
° Dal 1995 ha eseguito , unico nella Divisione Chirurgica, ca 300 indagini endoscopiche 
diagnostico-operative sulle vie Biliari e Pancreatiche. 
 
° Dall’epoca dell’ assunzione in Ospedale ha sempre dedicato particolare tempo ed interesse 
all’esecuzione ed allo sviluppo  dell’attività Endoscopica, eseguendo annualmente circa 1500 
indagini diagnostiche ed operative,  indirizzato in tal senso e sostenuto dal Prof. G.C. Roviaro 
( Direttore Sanitario Dr. Gustavo Galmozzi ), e poi dal Prof  F. Varoli,  Direttori in tempi 
successivi dell’U.O. di Chirurgia . 
 
° Relatore al corso di aggiornamento presso l’Ospedale S.Giuseppe : L’Endoscopia in 
Ginecologia, Chirurgia, ed Urologia  -  9 novembre 1996. 
 
°Relatore il 16.10.1999 presso il Museo della Scienza e della tecnica su “ I Tumori del Colon-
Retto all’Ospedale San Giuseppe di Milano. 
 
° Idoneo nel 1999 e nel 2006 al Corso di formazione con esame finale di idoneità : Percorso 
formativo FAD su PRINCIPI DI RADIOPROTEZIONE, obbligatorio per la Regione 
Lombardia per i sanitari che svolgono attività endoscopica in ambiente radiologico. 
 
°  Relatore al VI Congresso Nazionale AFAR – 4,5,6 novembre 2004, tenutosi presso 
l’Ospedale S.Giuseppe. 
 
°  Docente nel novembre 2005, ed anni precedenti, al Corso Nazionale di Formazione 
Infermieristica, complementare in  Stomatoterapia,  Colonproctologia e Disfunzioni del 
Pavimento Pelvico. 
 
°  Relatore al Convegno dell’ 11.06.2005 “ Nuove Problematiche in Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva” , tenutosi presso l’Ospedale S. Giuseppe. 
 
°  Invitato  a partecipare al corso di aggiornamento presso l’Università di Magdeburgo ( 
Germania ) dal Prof. Malfesteiner al CME Event  “Advance in Gastroenterology 2004” . 
 
°  Nomina di Tutore e Valutatore conferita nel 2005 , 2006 , 2007, 2008 dall’Università degli 
Studi di Milano per l’Esame di stato e l’Abilitazione alla professione di  Medico- Chirurgo. 
Ha seguito  nell’insegnamento della semeiotica , nella valutazione del rapporto con il paziente 
e nella pratica di numerosi interventi endoscopici diagnostici e terapeutici due medici per un 
mese  nell’anno 2005, tre medici nel 2006, due  medici  nel 2007. 
 
°Nel settembre 2006 ha conseguito con esito favorevole il percorso formativoFAD su : 
PRINCIPI DI RADIOPROTEZIONE , tenutosi a Milano il 22.09.2006. 
 



°  Autore dal 1980 di 40 pubblicazioni scientifiche , redatte negli anni con il Prof. C. 
Ghiringhelli, R. Scorza, G.C. Roviaro, F. Varoli. 
 
° Ha effettuato su incarico del Prof. Federico Varoli lezioni di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva nell’anno 2005, 2006, 2007, 2008 a studenti della Facolta’ di Medicina, materia di 
Chirurgia Generale, presso l’Opedale San Giuseppe. 
 
°Partecipazione nel mese di dicembre 2007 al Convegno annuale di Colonproctologia 
organizzato dalla nostra U.O. di Chirurgia ( Dr. Villani ) annualmente da 10 anni. 
 
 
 
 
Milano, 28 aprile 2008 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        


