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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELE COLLEDAN  

   

Telefono  035 2674347 

   

E-mail  mcolledan@asst-pg23.it 

Nazionalità  Italiana 

   
 

Data di nascita  09/04/1955 

Luogo di nascita  Lodi 

   

 
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Direttore Dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti (dal 
2018) 
e 
Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale III, 
Centro Trapianti di Fegato, centro Trapianti di Polmone ASST-
Giovanni XXIII Bergamo (Già Ospedale Giovanni XXIII, già 
Ospedali Riuniti di Bergamo) dal 2003 

 2010-2017 direttore dipartimento di Chirurgia - stessa 
istituzione 

 31.7.1999-31.5.03: Direttore Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Generale II, Ospedali Riuniti di Bergamo  

 31.7.99-1.10.99: Dirigente medico di chirurgia generale 
incarico di direzione struttura semplice, responsabile U.O. 
Chirurgia II Ospedali riuniti di Bergamo 

 1.10.97-30.7.99: Dirigente di I livello fascia B1, Unità 
Operativa di Chirurgia III- Centro per il trapianto di fegato, 
corresponsabile attività. Ospedali Riuniti di Bergamo  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. OSPEALE GIOVANNI XXIII 

Piazza OMS 1 – 24128 BERGAMO 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Struttura Complessa 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenziali 

Posizioni precedenti   16.4.92-30.9.97 Aiuto Chirurgo, Centro per il Trapianto di 
Fegato ed il Trattamento Metabolico del Coma Epatico Acuto 
dell'I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore-Policlinico di Milano. 

 2.7.85-15.4.92: Assistente Chirurgo. Stessa istituzione  



 1984-1985: Assistente Chirurgo, Clinica Chirurgica 
dell'Università di REIMS (Francia) servizio di Chirurgia 
Generale e Digestiva dell'Ospedale "Robert Debrè" (Direttore: 
Prof. Jean Rives). 

 1979-1984: Medico Interno universitario, Istituto di Patologia 
Chirurgica I dell'Università degli studi di Milano. 

 1980: Tirocinio pratico ospedaliero in Chirurgia Generale, 
Ospedale Maggiore di Milano. Giudizio finale: Ottimo. 

 1976-1979: Allievo Interno, Istituto di Patologia Chirurgica I 
dell'Università di Milano. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   Luglio 1973: Maturità Classica. 

 Luglio 1979: Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l'Università degli Studi di Milano. Voto finale: 110 e lode su 
110.  

 Luglio 1984: Specializzazione in Chirurgia Generale. 

 Luglio 1989: Specializzazione in Chirurgia Vascolare. 

 Febbraio 2002: Diploma di formazione manageriale per 
dirigenti di struttura complessa rilasciato da SDS Regione 
Lombardia 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
   Inglese: fluente, parlato e scritto. 

 Francese: fluente, parlato e scritto. 
 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 - Attività clinica 

 27 anni di esperienza continuativa estesa a tutti gli aspetti del 
trapianto di fegato in età adulta e pediatrica. Direttore di uno 
tra i programmi di trapianto più attivi in Italia e tra i più attivi al 
mondo nell’ambito pediatrico. Vasta esperienza di tecniche 
innovative di trapianto ridotto e split. Sviluppo e descrizione, 



per la prima volta al mondo, di una tecnica innovativa di split-
liver che consente il trapianto di due pazienti adulti con il 
fegato di un unico donatore. 

 Esperienza di trapianto di polmone in età adulta e pediatrica, 
Primo operatore nel primo trapianto bipolmonare eseguito con 
successo in Italia in un bambino di 6 anni, nei primi casi di 
trapianto combinato fegato polmoni e nei primi casi di 
trapianto polmonare “split” eseguiti con successo in Italia. 

 Esperienza di trapianto intestinale e multiviscerale, primo 
operatore nei primi casi di trapianto intestinale pediatrico e di 
trapianto multiviscerale pediatrico eseguiti con successo in 
Italia 

 Vasta esperienza di chirurgia epatobilopancreatica avanzata 
sia con tecniche open che videolaparoscopiche.  

 Vasta esperienza di chirurgia generale, addominale e toracica, 
elettiva e d'urgenza, aperta e video –laparo -toracoscopica. 

 
- Attività organizzativa e gestionale 

 Direzione di un’unità operativa complessa di chirurgia 
generale e di quattro programmi di trapianto di organo 
(Fegato, Polmone, Intestino pediatrico, Pancreas). Sviluppo di 
modelli organizzativi per l’attività di selezione e preparazione 
dei pazienti chirurgici e di assistenza post-operatoria. 
Elaborazione ed applicazione di percorsi diagnostico-
terapeutici standardizzati, basati sulle prove di efficacia. 
Esperienze innovative di condivisione di risorse tra più unità 
operative. Membro commissione infezioni ospedaliere. 

 
- Attività di ricerca 

 Clinica: trapianto di fegato, con particolare interesse per i 
problemi di divisione del fegato per trapianto, di ricostruzione 
vascolare e di recidiva dell'infezione epatitica. 

 Sperimentale: allo- (maiale) e xeno-trapianto (primati non 
umani) di fegato, trapianto multiviscerale addominale (maiale), 
trapianto di pancreas (maiale), trapianto di polmone (maiale), 
trapianto di fegato e intestino (maiale). 

 Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche internazionali e 
nazionali. 

 Aprile 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore 
Universitario di prima fascia, disciplina: Chirurgia Generale 
 

 

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

 ATTIVITA' CONGRESSUALE E SOCIETARIA 
 

 Partecipazione a oltre 100 tra congressi, simposi, tavole 



macchinari, ecc. rotonde nazionali ed internazionali, spesso in qualità di 
relatore 

 Partecipazione a oltre 60 corsi di aggiornamento, spesso in 
qualità di relatore 

 Membro del consiglio direttivo (tesoriere) della European 
Association for Liver and Intestine Transplantation (2005-
2011) 

 Socio della "Transplantation Society" e della "European 
Society for Organ Transplantation". 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 Professore a contratto dell'Università di Milano e 
dell’Università di Pavia 

 Docente del Master Universitario di II livello “Medicina dei 
Trapianti d’Organo” Università di Milano-Bicocca 

 in precedenza 

 Docente del corso di laurea per Ostetriche dell’Università di 
Milano-Bicocca 

 Medico addetto alle esercitazioni, Università di Milano 1979-
1984 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica: conoscenza della chitarra a livello amatoriale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
Patente nautica vela e motore, oltre le 6 miglia dalla costa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SOGGIORNI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO 
 

 Agosto-Settembre 1986: Department of Surgery, Transplant 
Division (Dir. Prof. T.E. Starzl) Università di Pittsburgh (USA) 

 Marzo 1989: stessa sede 

 Ottobre-Novembre 1990: Department of Cardiothoracic 
Surgery, Division of General Thoracic Surgery (Dir. Prof. J. 
Cooper) Washington University. St. Louis (USA). 

 Giugno 1993: Service de Chirurgie Digestive et 
Transplantation Hepatique (Prof. J. Baulieux), Hopital Croix-
Rousse, Lione (Francia) 

 

 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni disponibile su richiesta 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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 

196/03. 

Bergamo, 14.2.2018 

Michele Colledan


