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Informazioni personali  

Cognome  Nome FRIGERIO Sillia  

Indirizzo  

Telefono   

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/08/1973 

Sesso Femminile 

 
 

Settore professionale 
 

Clinical Risk Manager / Chirurgo Vascolare 

Esperienza professionale  

Date 1999 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Medico 

Principali attività e responsabilità Guardie chirurgiche divisionali e reperibilità di pronto soccorso. 
Attività di reparto, gestione cartelle cliniche, casi clinici, partecipazione a trials clinici. 
Libera professione di Diagnostica Vascolare non invasiva mediante Eco-color-Doppler. 
Libera professione di Angiologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità operativa di Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. R.Chiesa - Ospedale San raffaele 
Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Chirurgia Vascolare 

  

Date 2006 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Medico 

Principali attività e responsabilità Attività di emodinamica interventistica in ambito vascolare e presso il Centro Interdipartimentale del 
piede diabetico. 
Libera professione di Diagnostica Vascolare non invasiva mediante Eco-color-Doppler. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa di Cardiologia - Servizio di Emodinamica - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Diagnostica Vascolare non invasiva. Angiografia diagnostica ed interventistica periferica. 

  

Date 2010 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Funzionale 

Principali attività e responsabilità Referente Clinico Centro Terapia Anticoagulante Orale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro TAO - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Sorveglianza e monitoraggio delle terapie anticoagulanti orali 
 

  

  

Date 2015 → 2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Direzione Sanitaria - Ufficio Qualità  

Principali attività e responsabilità Stesura e revisione dei documenti riguardarti percorsi diagnostici e terapeutici aziendali, procedure 
mediche e documenti riguardanti il consenso informato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 
 

Direzione Sanitaria - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 
Management aziende sanitarie 

Date 2019 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Risk Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione del rischio clinico, Comitato valutazione sinistri, Comitato infezioni ospedaliere, Comitato 
farmacologico aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 
 

Direzione Sanitaria - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 
Management aziende sanitarie 

Date 2019 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Referente Ospedali in rosa 

Principali attività e responsabilità Promozione della salute della donna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                          Tipo di attività o settore 
 

Direzione Generale - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) in collaborazione con Fondazione Onda 
Medicina di Genere 

Date 2021 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico vaccinatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, coordinamento ed esecutrice del Centro Aziendale Vaccini nell’ambito della 
campagna vaccinale anti-Covid per operatori sanitari. 
Organizzazione, coordinamento ed esecutrice del Centro Aziendale Vaccini anti-influenza 2021 per 
operatori sanitari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                          Tipo di attività o settore 
 

Direzione Sanitaria - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 
Medicina preventiva 

Date 2021 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Risk Manager 

Principali attività e responsabilità Gruppo di lavoro prevenzione cadute aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                         Tipo di attività o settore 
 

Direzione Sanitaria - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 
Management aziende sanitarie 

Date 2022 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Risk Manager 

Principali attività e responsabilità Comitato tecnico scientifico aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                         Tipo di attività o settore 
 

Direzione Generale - Istituto Clinico Città Studi 
Milano (Italia) 
Management aziende sanitarie 
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Istruzione e formazione  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di Laurea: "L'indicazione chirurgica all'intervento di endoarterectomia carotidea". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi 
Milano (Italia) 

 

 

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Chirurgia Vascolare 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di Laurea: "Gli aneurismi pararenali" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi 
Siena (Italia) 

 

 

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Tecniche Chirurgiche ed Endovascolari in Patologia Aortica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi finale: "Il by-pass aorto bifemorale" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università Vita-Salute San Raffaele 
Milano (Italia) 
 

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Risk Management base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Ecole Enti Confindustriali Lombardi per l’Education 
Milano (Italia) 
 

Date 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Risk Management  avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Ecole Enti Confindustriali Lombardi per l’Education 
Milano (Italia) 
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Capacità e competenze tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività in qualità di primo operatore in circa 30 interventi di chirurgia vascolare arteriosa open 
(endoarterectomie carotidee, by-pass femoro-poplitei, trombectomie sec. Fogarty) e venosa 
(safenectomie, flebectomie). 
Attività di Emodinamica a tempo pieno per procedure vascolari periferiche con specializzazione nel 
trattamento del piede diabetico con 1076 casi (angiografie aorta ed arti inferiori, PTA e/o stent e/o 
trombolisi selettiva degli arti inferiori). 
Attività di diagnostica vascolare invasiva dei distretti carotideo (circa 30 angiografie TSA e 25 
PTA/Stent dei TSA). 
Attività di cardiologica interventistica (84 coronarografie diagnostiche e 18 PTCA). 
Acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico. 
Attività di chiusura percutanea di pseudoaneurismi mediante ecocompressione guidata e/o tissue 
glue. 
Attività di puntura ecoguidata di accessi vascolari. 
Attività di diagnostica vascolare non invasiva mediante eco-color-Doppler  con esecuzione di circa 
4000 esami all’anno. 
 
Responsabilità organizzativa e di coordinamento dell’attività di accreditamento FCSA per il Centro TAO 
 
Capacità di analizzare i rischi in un percorso clinico con metodi proattivi, di analizzare un evento 
avverso mediante i metodi reattivi di analisi più conosciuti. 
Capacità di applicare pratiche per la sicurezza delle cure, utilizzando specifiche modalità di 

implementazione, di coordinare e svolgere un audit clinico e un audit per eventi significativi, di 

coordinare e svolgere una mortality and morbidity review. 

Capacità di coordinare un team nel corso di un briefing o di una indagine sulla sicurezza delle cure, 

utilizzare le banche dati più importanti nell’ambito della qualità delle cure e della ricerca clinica. 

Coordinamento delle attività relative alla gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente e degli 
operatori. 
Capacità di redigere un report di analisi di un evento avverso e di organizzare una iniziativa di 

formazione mediante tecniche tradizionali o di simulazione. 

Competenze in ambito di responsabilità professionale e organizzazione sanitaria. 
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Competenze linguistiche  

Lingua madre italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Francese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

 
 

Capacità e competenze personali Elevata professionalità, dinamicità e organizzazione razionale delle attività, doti comunicative e 
relazionali, rigore decisionale e propensione all’applicazione di protocolli,  conoscenza della struttura in 
cui opera, i relativi flussi operativi, le procedure e protocolli in uso. 
Ottime capacità comunicative espresse nel rapporto medico-paziente e nelle relazioni professionali con 
colleghi e personale infermieristico, acquisite durante l’esperienza personale maturata in contesti 
lavorativi differenti per tipologia e caratteristiche. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine al lavoro di equipe, attività di coordinazione e organizzazione. 
Autonomia organizzativa nei progetti assegnati. 

Capacità di lavoro per obiettivi e in situazioni di pressione. 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo del personal computer con conoscenza avanzata dei programmi Word, Excel, Power-Point e 
di quelli aziendali. 
Buona conoscenza dei principali browser per la navigazione internet. 

Utilizzo di programmi e software avanzati di photo video editing. 

Buona conoscenza programmi di elaborazione immagini digitali per la diagnostica vascolare (in 
particolare immagini Dicom). 

 
Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.  

Ha partecipato, sia in qualità di relatore o moderatore che come discente, a numerosi congressi internazionali e nazionali. 

Docente di corsi di formazione ECM. 

Partecipa al Network Regione Lombardia Risk Management dal 2019. 
 
Principali ambiti e competenze: 

Chirurgo vascolare ad indirizzo endovascolare nella gestione del piede diabetico, esperta in diagnostica vascolare, gestione Centro TAO, gestione 

del Rischio Clinico ed Analisi dell’Errore Umano in Medicina. 

 

 
Milano, 16 maggio 2022        Sillia Frigerio 

 

 


