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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Alessandro Aluffi 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  aaluffi@hpg23.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Borgosesia (VC) il 28/10/1970 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - Dal 1 marzo 2003 al 14 aprile 2008: dirigente medico presso l'USC di 
chirurgia generale I -Centro di Chirurgia Mini Invasiva (Direttore Dott. L. 
Novellino) – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI 
BERGAMO 

- Dalle 15 aprile 2008 al 18 dicembre 2012: dirigente medico presso 
l’USC di Chirurgia generale III, centro trapianto di fegato e polmoni 
(Direttore Dott. M. Colledan) - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI 
RIUNITI DI BERGAMO 

- Dal 19 Dicembre 2012 ad oggi: dirigente medico presso l’USC di 
Chirurgia generale III, centro trapianto di fegato e polmoni (Direttore 
Dott. M. Colledan) - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII 
DI BERGAMO 

   
 

• Tipo di azienda   Ospedale Generale Regionale  
 

   
• Principali mansioni e responsabilità  La sua attività chirurgica comprende una casistica operatoria con un totale di 

circa 1200 interventi di cui circa 600 eseguiti come primo operatore ed includenti 
il trapianto di fegato, resezioni epatiche maggiori per lesioni primitive e/o 
metastatiche, colecistectomie, interventi sulle vie biliari, sul pancreas, correzione 
di difetti erniari della parete addominale, i più comuni interventi di chirurgia 
resettiva polmonare  con l’utilizzo, adattato alle singole indicazioni, sia di tecnica 
aperta che laparoscopica e toracoscopica . In particolare possiede un’ampia 
esperienza  nel prelievo di tutti gli organi solidi addominali e di polmoni, con 
un’intensa applicazione della tecnica di split finalizzata all’ottenimento di graft 
parziali destinati per lo più al trapianto pediatrico . La sua  attività è attualmente 
focalizzata sul trattamento patologie del distretto epato-bilio-pancreatico  e sui 
trapianti. Svolge attività di tutor a Medici borsisti del Master in Medicina dei 
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trapianti d’organo dell’università di Milano Bicocca, specializzandi in chirurgia 
generale, nell’apprendere le tecniche di prelievo degli organi solidi del torace e 
dell’addome sino a diventare operatori autonomi. 
 
Collabora attivamente nel programma di chirurgia oncologica Epato-Bilio-
Pancreatica e Toracica, convenzionale e mini-invasiva, eseguendo come primo 
operatore, autonomamente, resezioni epatiche e polmonari minori (resezioni 
atipiche), la chirurgia della colecisti per patologie acute o croniche, la chirurgia 
della parete addominale. Esegue resezioni epatiche o polmonari maggiori 
(lobectomie), senza ricostruzioni vascolari, chirurgia splenica, del surrene e 
palliativa del pancreas e delle vie biliari aiutato da Chirurgo più anziano. Svolge 
ruolo di secondo operatore nelle resezioni oncologiche complesse di chirurgia 
esofagea, epatica, pancreatica, delle vie bilari e polmonare. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno   - Settembre 1996: laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università degli Studi di Pavia 
 

- Aprile 2003: ha frequentato il 5° corso di perfezionamento Trapianti 
d’organo: “Trapianto di Cuore e Polmoni” presso l’Università degli Studi 
di Padova diretto dal Prof. Gaetano Thiene (14-19 Aprile 2003)  

- Ottobre 2003: Specializzazione in Chirurgia Generale ind. Chirurgia 
d’Urgenza presso l'Università degli Studi di Pavia (Direttore Prof. A. 
Zonta) 

 
- Ottobre 2003 ha partecipato al 4th European Transplant Fellow 

Workshop of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) 
con una presentazione orale dal titolo: “ Impact of graft size 
mismatching on outcome in pediatric split liver transplantation”.  

- Novembre 2009: ha frequentato l’Intensive course in Laparoscopic 
General Surgery presso l’IRCAD/EITS-Laparoscopic Surgical Training 
Center di Strasburgo (Direttore Professor J. Marescoux)  

- Maggio 2010: Master Universitario di II livello in Medicina dei Trapianti 
d'Organo presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca (Direttore: 
Prof M. Strazzabosco) 

- Giugno 2010: ha frequentato il 6th European Donor Surgery 
Masterclass and 4th Basic Course on the Split Liver, (Dir. Dott. A.G. 
Baranski) della European Society for Organ Transplantation a Leiden, 
The Netherlands (9-11 Giugno 2010)  

- Maggio-Novembre 2012: Diploma Scuola Nazionale A.C.O.I. di 
Chirurgia Epatica – Ospedale Mauriziano di Torino (Direttore Prof. L. 
Capussotti) 

- Ottobre 2014: presso L’Hammersmith Hospital di Londra ha ottenuto 
l’European Diploma in Transplantation Surgery diventando Fellow 
dell’European Board of Surgery (FEBS) 
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  Dal mese di Gennaio 2002 al mese di Dicembre 2003 ha 

seguito, i qualità di Study Coordinator, presso il centro trapianto 
di fegato degli Ospedali Riuniti di Bergamo, in collaborazione 
con Fujisawa GmbH, il seguente studio clinico multicentrico, 
prospettico, randomizzato, di fase II: • FG-506-11-01: “A study 
to investigate and compare the pharmacokinetics of 

Tacrolimus(FK 506) in patients undergoing primary liver tranpslantation treated with modified 
release of Tacrolimus, FK 506 E (MR 4), or Prograf based immunosuppression regimen”. • FG-
506-14-02: “A long term follow up study to evaluate the safety and the efficacy in transplant 
recipients treated with modified release Tacrolimus, FK 506 E (MR 4), based immunosuppression 
regimen”. 

- Nell’anno accademico 2002 – 2003 ha coadiuvato l’insegnamento di Patologia Chirurgica nel 
corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca sede di Bergamo 

- Nel mese di Novembre 2006 ha partecipato, in qualità di Tutor, al Corso Residenziale 
InternazionaleMaster di Chirurgia Laparoscopica (Direttore: Dott. Lorenzo Novellino) organizzato 
dall’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo in collaborazione con la Aesculap Academia 
(Tuttlingen – Germany). 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavora da anni all’interno di equipe multidisciplinari composte da chirurghi, 
epatologi, pneumologi, , cardiologi, anestesisti, rianimatori, radiologi, radiologi 
interventisti, pediatri, oncologi, anatomo-patologhi, psicologi che affrontano la 
valutazione all’idoneità dei Pazienti al trapianto di fegato e di polmoni nel 
paziente adulto e pediatrico ne seguono la candidazione, la messa in lista 
d’attesa, il trapianto, il periodo postoperatorio ed il follow up a breve e a lungo 
termine 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordina l’attività di prelievo e trapianto del proprio centro con turni di reperibilità 
settimanali 
Coniugato, padre di due bambine di 7 e 3 anni 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza nell’utilizzo di Hardware e Software in ambiente Windows e 
Mac OS con competenze professionali nella messa in opera, sviluppo ed 
integrazione dei software aziendali in uso per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa quotidiana (Galileo, Centricity Clinical Care, GSED, Monitor) e dei 
sistemi RIS-PACS (Kodak Carestream, Osirix). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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Nel 2010 ha rappresentato il Dipartimento di Chirurgia e il Dipartimento 
Materno-Infantile, in qualità di consulente informatico, nominato dai rispettivi 
Direttori (Dott. Colledan e Dott. Alberti) nella commissione tecnica di valutazione 
instituita dall’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” nella gara 
d’acquisto bandita per la realizzazione delle sale operatorie integrate del blocco 
operatorio (32 sale operatorie) e delle sale endoscopiche del nuovo ospedale 
“Beato Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  E' autore o coautore di 90 tra abstracts e pubblicazioni su riviste nazionali e 

internazionali 

Dal mese di Marzo 2005: Socio Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
(A.C.O.I)  

Dal mese di Marzo 2010: è membro della European Society for Organ 
Transplantation (E.S.O.T) 

Dal mese di Settembre 2012 è membro dell’ International Hepato-Pancreato-
Biliary Association (I.H.P.B.A.) 
 

 
PATENTE  Patente di guida B 

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  12/10/2014     Firma 
 


