ESPERIENZA LAVORATIVA
01/10/2008 – ATTUALE – Borgomanero, Italia

Dirigente medico di chirurgia generale
ASL; NO
Responsabile di Struttura Semplice di chirurgia d'urgenza
Responsabile aziendale GIC Gastroenterologico
Referente chirurgico per la patologia tiroidea

Matteo
Gatti
DATA DI NASCITA:
03/12/1973

Responsabile aziendale progetto ERAS
01/04/2008 – 09/2008 – Lugano, Svizzera

Assistente di chirurgia generale
EOC; Svizzera
Attività svolte: chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia d'urgenza,
traumatologia

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Gallone, 2
28010 AGRATE CONTURBIA
(NO), Italia

01/12/2005 – 31/03/2008 – Mendrisio, Svizzera

Assistente di chirurgia generale
EOC; Svizzera
Attività svolte: chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia d'urgenza,
traumatologia

matgatti@yahoo.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(+39) 3333416339

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Pavia

www.gattimatteo.it

Incidenza e andamento del tumore polmonare primitivo in soggetti
sottoposti a trapianto cardiaco

Specializzazione in Chirurgia Toracica
Università degli Studi dell'Insubria, Varese
Indicazioni e limiti della videotoracoscopia. Risultati in 721 casi operati.

Dottorato di ricerca in chirurgia e biotecnologie chirurgiche
Università degli Studi dell'Insubria, Varese
Transanal endoscopic microsurgery (TEM): indicazioni e risultati

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2
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COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Social
Network / Posta elettronica / Microsoft Office

CONFERENZE E SEMINARI
Corsi
◦ Master di chirurgia Laparoscopica, Tuttlingen (Germania).
◦ Advanced laparoscopic course for colorectal cancer, AIMS
Academy, Milano.
◦ Workshop teorico-pratico di laparoscopia oncologia del colon
retto, Torino

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Partecipazione a progetti di ricerca
•Identificazione e trattamento dei piccoli noduli polmonari.
•Approccio mini-invasivo videotoracoscopico per patologia polmonare e
pleurica.
•Diagnosi precoce delle neoplasie endobronchiali con broncoscopia ad
autofluorescenza.
•Cinetica di accrescimento delle neoplasie polmonari.

ARGOMENTI DI STUDIO
Dottorato di ricerca
Anno 2005-2006: - Paratiroidectomia mini-invasiva video-assistita Legatura delle arterie emorroidarie doppler-guidata (DG-HAL) - Tumori
del retto: protocollo SAKK
Anno 2006-2007: La chirurgia laparoscopica: - appendicectomia open vs
laparoscopia - ernioplastica inguinale open vs laparoscopica
Anno 2007-2008: Cancro del colon-retto: quale ruolo della
laparoscopia?

TITOLI E DIPLOMI
Corsi di perfezionamento
◦ Diploma ATLS e BLS.
◦ Scuola speciale ACOI di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva
(corso avanzato).
◦ Scuola speciale ACOI di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva
(parete addominale, ernie e laparoceli)
◦ Scuola speciale ACOI di chirurgia endocrina.

CASISTICA OPERATORIA
Interventi chirurgici eseguiti
Dal 2005 al 2021, sono stati eseguiti circa 4000 interventi di chirurgia
generale, toracica ed endocrina.
Campi di principale attività operatoria:
◦ chirurgia laparoscopica del colon-retto
◦ chirurgia laparoscopica della parete addominale
◦ chirurgia tiroidea e paratiroidea
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CONGRESSI
Congressi
Vedi allegati

COMPETENZE
Attività chirurgica
Interventi eseguiti:
◦ Chirurgia colo-rettale laparoscopica: emicolectomia destra,
resezione del colon trasverso, emicolectomia sinistra,
sigmoidectomia, resezione anteriore del retto, TA-TME,
colectomia totale
◦ Chirurgia laparoscopica di parete: TEP, TAPP, IPOM
◦ Chirurgia laparoscopica della milza
◦ Chirurgia gastrica open e laparoscopica
◦ Chirurgia endocrina: tiroidectomia, paratiroidectomia,
surrenalectomia
◦ FNAB tiroide e tessuti molli
◦ Proctologia: emorroidectomia sec. Milligan-Morgan, HAL-RAR,
Longo, TEM.
◦ Gestione delle emergenze/urgenze toraco-addominali
◦ Chirurgia della calcolosi delle vie biliari
◦ Patologia toracica: drenaggio toracico, VATS, trattamento del
pneumotorace e del versamento pleurico
◦ Broncoscopia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
Agrate Conturbia, 01/09/2021
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