Dottor Pietro Francesco Bagnoli
via Calamandrei, 14
20077 Melegnano (Mi)

Dati personali

Istruzione

∙
∙
∙

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 6/11/1965
Luogo di nascita: Milano

1984: diploma di Maturità classica presso
Carducci”
Milano

Liceo Ginnasio “G.

1990: laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di
Milano. Tesi su: “Follow-up nutrizionale in gastrectomizzati per neoplasia
con ricostruzione ad Y sec. Roux” (voti 106/110)
1995: Specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed
endoscopia digestiva chirurgica presso la Prima scuola dell’Università
degli Studi di Milano. Tesi su: “Tumori desmoidi nella poliposi
adenomatosa familiare: problematiche terapeutiche” (voti 68/70)
Aprile 2002: diploma corso Advanced Trauma Life Support (ATLS®)
Giugno 2002: corso di aggiornamento in coloproctologia tenuto presso il
Colorectal Eporediensis Center di Ivrea (To)
Ottobre 2003: corso di Chirurgia del Politrauma – Ospedale Maggiore Bologna
Giugno – Novembre 2004: corso di base di Chirurgia Laparoscopica
Scuola Speciale ACOI
Marzo – Novembre 2005: corso avanzato di Chirurgia Laparoscopica
Scuola Speciale ACOI
Marzo 2006: Refresh Course ATLS®
Aprile 2006: corso di chirurgia laparoscopica avanzata ILCAM Ospedale
Niguarda Milano
Dicembre 2013: corso ALS
Giugno 2016: Scuola Speciale ACOI Chirurgia Robotica

IRCCS Ospedale San Raffaele – Divisione di Chirurgia 3° (Primario:
Prof. Emilio Galli): internato volontario

Esperienze
formative
professionali

∙
∙

1988-1990: studente
1990-1993: medico specializzando

Ospedale Civile di Vimercate – Divisione di Chirurgia 2°: internato
volontario
∙

1993-1994: medico specializzando

IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di
Milano – Divisione di Oncologia Chirurgica “A” (poi: Chirurgia
dell’apparato digerente): internato volontario
∙
∙

Lingue straniere
Esperienze di
lavoro

1994-1995: medico specializzando
1995-1996: medico specialista

Francese (parlato), inglese (letterale)
Azienda Ospedaliera “Ospedale civile” di Vimercate (Mi)
Supplente su posto di 1° livello dirigenziale di Chirurgia Generale
1.
2.

1/6/1996 – 8/8/1997: Prima Divisione di Chirurgia
25/8/1997 – 24/4/1998: Seconda Divisione di Chirurgia

Le competenze maturate in tali contesti hanno compreso:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Attività assistenziale di reparto
Attività chirurgica di sala operatoria, con interventi eseguiti come
primo operatore documentati sul registro operatorio personale
Reperibilità e pronta disponibilità per reparto e pronto soccorso
Attività di pronto soccorso e accettazione d’urgenza, diurna e
notturna, per quanto attinente il ramo chirurgico e traumatologico
Attività ambulatoriale specialistica di chirurgia generale ed angiologia
Endoscopia digestiva diagnostica

Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Mi)
Dal 1999 al Novembre 2003: Assistente Unità Operativa di Chirurgia
Generale ad indirizzo oncologico
Dal Novembre 2003 a Settembre 2015: Aiuto Unità Operativa di Chirurgia
Generale ad indirizzo oncologico e Chirurgia d’urgenza, prima con
rapporto di tipo collaborazione continuativa e coordinata, poi dal 1
Gennaio 2006 con assunzione a ruolo
Dal Settembre 2015 a tutt’oggi: Capo Sezione (corrispettivo di
Responsabile SS), Direttore Progetto Tumori Maligni del Peritoneo
Le competenze maturate in tale contesto comprendono:
∙
∙
∙

Attività assistenziale di reparto
Attività chirurgica: interventi di chirurgia maggiore, documentati sul
registro operatorio personale
Reperibilità e pronta disponibilità come capoturno per urgenze
dell’Ospedale e del Centro di Emergenza Alte Specialità

∙
∙

∙
∙

Attività ambulatoriale specialistica convenzionata e di libera
professione
Dal Settembre 2010 ha iniziato per primo nell’Istituto Humanitas
uno studio di fattibilità della chirurgia per neoplasie maligne del
peritoneo (peritonectomia totale o parziale con perfusione
ipertermica)
01/09/2015: Capo Sezione (Corrispettivo di Responsabile di Struttura
Semplice) Direttore del Progetto Tumori Maligni del Peritoneo
Dal 1/7/2017: Responsabile UO di Chirurgia Generale e di Urgenza
Istituto Clinico Città Studi – Milano

Complessivamente, il Dottor Bagnoli ha eseguito come primo operatore
oltre 1500 interventi, per lo più di grande chirurgia, in condizioni di
elezione e di urgenza, con notevole impiego di metodiche mini-invasive.
Fra questi, oltre 70 casi di citoriduzione e perfusione ipertermica per
tumori maligni del peritoneo, anche come esperto invitato presso altri
Centri
Altre esperienze
lavorative

Interessi
scientifici
principali

1992-1996 e 1998-1999: medico di Accettazione presso il servizio di
pronto soccorso (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) della
Casa di Cura Santa Rita di Milano, convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale
2. 1993-1996: guardia medica esterna notturna e festiva presso l’Az.
USL 28 di Vimercate (Mi)
3. 1994-1995: medico di accettazione presso il servizio di pronto
soccorso della Casa di Cura San Carlo di Paderno Dugnano (Mi),
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale
4. 1995-1996: consulente della Milano Assicurazioni
5. 1995-1996 e 1998-tutt’oggi: attività ambulatoriali di prevenzione
nell’ambito della Lega italiana per la lotta contro i tumori - Sezioni
provinciali di Milano e Como e Associazione Donatori Sangue
dell’Istituto dei Tumori di Milano (ADSINT): senologia, hemoccult,
tumori prostatici
6. 1995-tutt’oggi: attività occasionali di consulenza tecnica
in
associazione con l’Istituto di Medicina Legale di Milano
7. docente presso l’Associazione Italiana Soccorritori
8. docente Chirurgia presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche
dell’Università degli Studi di Milano – Sede dell’Istituto Clinico
Humanitas
9. dal 2003 ad oggi: tutor di primo livello per studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
10. dal 2010: tutor di primo livello per specializzandi Scuola di Specialità
in Chirurgia dell’Apparato Digerente dell’Università degli Studi di
Milano
1.

chirurgia del peritoneo; chirurgia d’urgenza e del trauma; chirurgia
laparoscopica del colon-retto e applicazioni della stessa in urgenza;
chirurgia del colon, anche per recidive con resezioni multiviscerali
complesse; neoplasie dell’apparato muscolo scheletrico e dei tessuti molli

E’ Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e di
comunicazioni a Congressi internazionali (vedi elenco su
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pietro+bagnoli)

Pubblicazioni

Congressi

E’ invitato a congressi nazionali come moderatore, speaker o discussant.
È stato invitato come speaker al Congresso Mondiale PSOGI di
Amsterdam 2014 e Washington 2016.
Ha organizzato presso Humanitas Research Hospital due Congressi sui
tumori maligni del peritoneo:
-

2013, nazionale: “I tumori maligni del peritoneo, dalla
diagnosi al trattamento integrato”
2015, internazionale: “Peritoneal metastases from colorectal
and ovarian cancer: the turning point?”

Gestisce due siti internet: uno dedicato alla patologia maligna del
peritoneo (www.peritoneo.it), l’altro alla storia dell’interpretazione
dell’opera lirica (www.operadisc.com)

Altri interessi

1991-1992: Sottotenente Medico Dirigente Servizio Sanitario IV
Battaglione Genio Alpino “Orta” – Trento. Qualifica al congedo:
“eccellente”

Servizio militare

Competenze

1.
Nel corso della mia attività ELETTIVA dichiaro di vere sviluppato
capacità specialistiche complessive della disciplina di chirurgia generale
per affrontare le patologie chirurgiche urgenti complesse, la chirurgia
laparoscopica in elezione e in urgenza, la chirurgia della parete
addominale, le patologie chirurgiche oncologiche da trattare in ambito
dipartimentale. In particolare, gli ultimi 18 anni di attività sono stati svolti
in un’Unità Operativa di Chirurgia Oncologica, nel contesto di un Cancer
Center di rilevanza nazionale. In questo contesto ho avviato per primo
nell’Istituto l’attività di chirurgia sui tumori maligni del peritoneo, cha
attualmente presenta una delle casistiche più rilevanti di Italia. Sempre in
quest’ambito specifico:
a.
Ho effettuato procedure di peritonectomia e HIPEC
Strutture, su invito

in altre

b.
Ho iniziato tutoraggio di chirurghi meno esperti. Il 10% circa
dell’attività di peritonectomia e HIPEC di Humanitas Research Hospital è

stato effettuato da chirurghi meno esperti sotto il mio coordinamento
diretto in sala operatoria
Per quanto riguarda la laparoscopia, ho iniziato attività in tale ambito nel
2004 (previi corsi Scuole Speciali ACOI), dapprima con interventi di livello
base (colecistectomia e appendicectomia), poi su colon e retto.
Per quanto riguarda la colecistectomia, per scelta la affronto sempre con
colangiografia intraoperatoria ritenendola indispensabile come metodo
per limitare i rischi sui danni delle vie biliari.
Per quanto riguarda il colon e il retto, la laparoscopia è sempre la scelta
di principio a meno che non sussistano controindicazioni di diverso
genere
2.
Dichiaro di avere sviluppato, visto il riferimento del reparto per
l’ambito del DEA di I livello, esperienze nell’area dell’URGENZA e
dell’area critica. Quanto a questo specifico aspetto, dichiaro di aver fatto
parte sin dall’inizio del pool di capiturno del Pronto Soccorso EAS di
Humanitas Research Hospital, con diverse centinaia di urgenze gestite
come primo operatore sia in area di PS, che in sala operatoria, che in
Reparto. Tutti questi casi sono documentati sull’accluso registro
operatorio. In particolare ho sviluppato forte competenza su:
a.

Damage Control Surgery nel trauma maggiore

b.

Ecografia FAST

c.
Utilizzo di dispositivi come VAC addominale nella gestione
dell’addome aperto
d.
Utilizzo di protesi biologiche nei grossi disastri di parete
addominale
e.
Utilizzo della laparoscopia per vari ambiti in urgenza, con
particolare riferimento a:


Colecistectomia



Appendicectomia



Lisi di briglie aderenziali



Trattamento di ulcera peptica perforata

3.
Dichiaro di avere sviluppato capacità ed esperienza nella
costruzione di percorsi per la gestione integrata dei pazienti e nella
redazione ed applicazione di protocolli e procedure cliniche per la corretta
gestione dei pazienti, soprattutto in ambito oncologico. A tale proposito,
ho partecipato ai gruppi di Percorsi Diagnostico-Terapeutici e
Assistenziali (PDTA) contribuendo, per quanto di pertinenza, a tutto ciò
che riguarda le carcinosi peritoneali. Inoltre, i congressi da me organizzati
in Humanitas Research Hospital miravano proprio a definire percorsi di
gestione integrata

4.
Dichiaro di avere capacità ed esperienza nella gestione di
équipe, nello sviluppare corretti rapporti di integrazione fra la propria
équipe e altre équipe in una logica multidisciplinare nonché esperienza
nella gestione di rapporti con i professionisti del territorio. Questa
esperienza è maturata in corso di periodi di assenza prolungata del
responsabile di UO
5.
Dichiaro di possedere adeguate competenze in ambito di clinical
governance al fine di coordinare l’attività multidisciplinare propria della
struttura: referente chirurgo aziendale per tumori maligni del peritoneo
6.
Dichiaro di possedere esperienza nell’organizzazione e gestione
dell’attività ambulatoriale di area chirurgica
7.
Dichiaro di avere sviluppato competenze manageriali nell’ambito
della gestione di un budget e più in generale di risorse
8.
Dichiaro di avere raggiunto risultati in termini di miglioramento
dell’efficienza (aumento produttività e riduzione costi) e miglioramento
degli indicatori di attività in un ambito di costi particolarmente elevati
come la chirurgia del peritoneo. A tale proposito, in un articolo pubblicato
nel 2015 fornito in allegato (vedi elenco pubblicazioni: Bagnoli PF,
Cananzi FC, Brocchi A, Ardito A, Strada D, Cozzaglio L, Mussi C, Brusa
S, Carlino C, Borrelli B, Alemanno F, Quagliuolo V: Peritonectomy and
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: cost analysis and
sustainability. Eur J Surg Oncol 2015 Mar; 41(3): 386-91), realizzato con
il Controllo di Gestione di Humanitas Research Hospital sono stati
dimostrati costi per ogni paziente che ammontano a circa la metà dei
migliori risultati precedentemente pubblicati

•
Capacità organizzative: elevate e mirate non solo alla gestione
delle risorse umane, ma anche all’organizzazione di eventi
•
Capacità tecniche: ho sempre posto estrema attenzione
all’introduzione in azienda e allo sviluppo di tecnologie tese al
miglioramento delle performance, anche se nel rispetto della spending
review
•
Capacità relazionali: eccellenti, sono uno dei miei punti di forza.
Sono referente di UO per l’Ufficio Flussi e per il Controllo di Gestione
•
Lingue straniere conosciute: italiano (madrelingua); francese;
inglese
•

Altre capacità e competenze:

o

sono autore di libri;

o

gestisco due siti internet:
1.

www.peritoneo.it: sito divulgativo sui tumori maligni del
peritoneo, che raccoglie anche testimonianze di pazienti

2.

www.operadisc.com: sito sulla storia dell’interpretazione
dell’opera lirica attraverso l’analisi stilistica dei dischi

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. lgs. 196/03
Milano, 30/05/2017

