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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luciano  Gregorio  DE CARLIS 

Indirizzo  V.le Beatrice D’Este 27, Milano, Italia (abitazione) 

Telefono   

Fax   

E-mail  luciano.decarlis@unimib.it 

luciano.decarlis@ospedaleniguarda.it 
 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

Albo  Iscritto Albo dei Medici di Chirurgia di Milano dal 29/01/1980 al n. 19825 

Codice Fiscale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
  

• Date (da – a)  Da 16/10/82 a 28/2/83 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.S.L. 63 – Desio (MI) 

mailto:luciano.decarlis@ospedaleniguarda.it


• Tipo di azienda o settore  Ospedale di  Desio (MI) 

• Tipo di impiego  Assistente Chirurgo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Pronto Soccorso e Accettazione chirurgica 

   

• Date (da – a)  Da 1/3/83 a 17/11/86 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico – Milano 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Assistente Chirurgo Centro Trapianti Fegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale, chirurgica e scientifica in ambito clinico e sperimentale nella trapiantologia 
epatica.  

   

• Date (da – a)  Da 18/11/1986 a 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente e Aiuto Chirurgo presso la  Divisione di Chirurgia Generale Pizzamiglio 2° 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale,chirurgica e scientifica nell’ambito della Chirurgia Generale, Vascolare e dei 
Trapianti Addominali (fegato, rene, rene-pancreas) con particolare interesse nella chirurgia 
epato-bilio-pancreatica e del trapianto di fegato di cui è Responsabile di Modulo dal 1.1.98 al 
31.12.2001 e di Incarico Professionale di Alta Specializzazione dal 1.1.2002 al 31.12.2002 

   

• Date (da – a)  Da 1/1/2003 a 31/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Responsabile Struttura Semplice Trapianto di Fegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Chirurgia epato-biliare e dei Trapianti di Fegato nell’ambito della SC di 
Chirurgia generale 2 e dei trapianti addominali 

   

• Date (da – a)  1/1/2006 a 30/6/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia e Trapianto di Fegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Chirurgia epato-biliare e dei Trapianti di Fegato nell’ambito del Dipartimento 
Trapianti con autonomia tecnico professionale ed organizzativa e responsabilità di Direzione e di 
gestione delle risorse umane e tecnologiche affidate e del  budget  

   

• Date (da – a)  1/7/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Struttura Complessa di Chirurgia Generale e dei Trapianti 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di una delle due SC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Niguarda e dell’attività di 
Trapianto degli Organi Addominali (Fegato, Rene, Pancreas) con responsabilità diretta 
professionale ed organizzativa nella gestione dell’attività clinica, delle risorse umane e 
tecnologiche in riferimento agli obiettivi di budget concordati. 

   

• Date (da – a)  dal 01/09/2013 al 01/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Trapianti – Transplant Center 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Dipartimento dei Trapianti con responsabilità organizzativa, formativa e scientifica 
sull’attività di trapianto degli organi cardio-toracici e addominali e di cellule e tessuti 

   
 
 
 

• Date (da – a)  dal 01/09/2015 al 30/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Chirurgico Polispecialistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Dipartimento Chirurgico Polispecialistico con responsabilità gestionale, 



organizzativa, formativa e scientifica sull’attività chirurgica generale e specialistica delle Strutture 
afferenti al Dipartimento (Chirurgia Generale Miniinvasiva, Chirurgia Generale e Trapianti, 
Urologia, Anestesia e Rianimazione, ORL, Oculistica, Week e Day Surgery) 

   

• Date (da – a)  dal 01/07/2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Trapianti - Niguarda Transplant Center 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Dipartimento dei Trapianti con responsabilità organizzativa, formativa e scientifica 
sull’attività di trapianto degli organi cardio-toracici e addominali e di cellule e tessuti 

   

 

ATTIVITÀ OPERATORIA 
 

• Date (da – a)  dal 1986 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Primo Operatore in oltre 5300 interventi di chirurgia generale e trapiantologica.  

Direttore di Struttura Semplice Dipartimentale e Complessa presso la quale sono stati eseguiti 
oltre 8000  interventi chirurgici sotto la sua diretta responsabilità ponendo personalmente le 
indicazioni al trattamento e alla tecnica chirurgica (vedasi allegato) 

    

   

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

• Date (da – a)  dal 01/11/2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Milano-Bicocca di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore Straordinario di Chirurgia (MED 18) (Rinnovo Incarico: 1.11.2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore di Chirurgia con incarico universitario di: 

 Formazione nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia 
comprendente: lezioni frontali agli studenti del quinto e sesto anno (prevalente attività 
di insegnamento: “Chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica”); tutoraggio per 
le attività professionalizzanti per gli studenti del quinto e sesto anno presso la S.C. di 
Chirurgia Generale e Trapianti dell’Ospedale Niguarda (vedasi allegato) 

 Formazione nelle scuole di Specializzazione di Chirurgia Generale: lezioni frontali agli 
specializzandi del 5 anno, formazione chirurgica e clinica presso la S.C. di Chirurgia 
Generale e trapianti dell’Ospedale Niguarda 

 Formazione nelle scuole di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione e 
Gastroenterologia dell’Università di Milano-Bicocca: lezioni frontali e tutoraggio clinico 

 Relatore con tutoraggio e coordinamento della stesura della Tesi di laurea di 5 studenti 

 Partecipazione a 5 commissione di laurea in qualità di Relatore/Correlatore/Contro-
relatore 

 Correlatore con tutoraggio e coordinamento della stesura della Tesi specializzazione 
in Chirurgia di 5 specializzandi  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Milano-Bicocca di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Chirurgia (MED 18)  

• Principali mansioni e responsabilità  Professore di Chirurgia con incarico universitario di: 

 Formazione nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia 
comprendente: lezioni frontali agli studenti del quinto e sesto anno (prevalente attività 
di insegnamento: “Chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica”); tutoraggio per 
le attività professionalizzanti per gli studenti del quinto e sesto anno presso la S.C. di 
Chirurgia Generale e Trapianti dell’Ospedale Niguarda  

 Formazione nelle scuole di Specializzazione di Chirurgia Generale: lezioni frontali agli 
specializzandi del 5 anno, formazione chirurgica e clinica presso la S.C. di Chirurgia 
Generale e trapianti dell’Ospedale Niguarda 

 Formazione nelle scuole di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione e 



Gastroenterologia dell’Università di Milano-Bicocca: lezioni frontali e tutoraggio clinico  
 

• Date (da – a)  2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Milano-Bicocca di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Direttore Master Universitario “Trapianto di fegato ed epatologia avanzata” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, insegnamento frontale e formazione clinica a specialisti in chirurgia, epatologia, 
anestesia  

 
 

• Date (da – a)  2004-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano (UNIMI) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto per la Scuola di Specializzazione di Chirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento frontale e formazione clinica agli specializzandi in chirurgia, Correlatore e tutor 
nella compilazione di 4 Tesi di Specializzazione   

 
 
 

• Date (da – a)  2007-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano (UNIMI) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  Correlatore con tutoraggio e coordinamento della stesura della Tesi di laurea di 5 studenti 

   

• Date (da – a)  2006 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto per la Scuola di Specializzazione di Chirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento frontale e formazione clinica agli specializzandi in chirurgia, Correlatore e tutor 
nella compilazione di 8 Tesi di Specializzazione 

 
• Date (da – a)  2009 a 2012 

• Tipo di azienda o settore  Henri Bismuth Institute (Parigi) 

• Tipo di impiego  Docente/Tutor al Master Internazionale “H. Bismuth” in Chirurgia epato-bilio-pancreatica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e formazione clinica a specialisti in chirurgia epato-bilio-pancreatica   

 
• Date (da – a)  2004-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• Tipo di impiego  Presidente/Docente di 14 Convegni Interattivi/Corsi di Aggiornamento sulla Chirurgia epato-
bilio-pancreatica e dei Trapianti 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di Convegni a Corsi di Aggiornamento, con interventi trasmessi in diretta, rivolti 
a Specialisti, Specializzandi e Studenti con tematiche relative alla Chirurgia HPB e dei Trapianti 
Addominali  

 
• Data e luogo  2018, Milano 

• Tipo di impiego  Presidente/Docente del “8th International Meeting on Transplantation from DCD”  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del Congresso Internazionale che ha coinvolto oltre 400 Chirurghi Rianimatori e 
Epatologi  italiani e mondiali esperti, specialisti e specializzandi in tutte branche della 
trapiantologia. 

 



 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

 • Date (da – a)  2009 a 2015 

• Nome e tipo di istituto   AO Niguarda, Milano 

• Qualifica conseguita  Membro del Comitato Etico Scientifico 

   

• Date (da – a)  2017 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano 

• Qualifica conseguita  Direttore dell’ International Center for Digestive Healt (ICDH): Centro Universitario con lo 
scopo di promuovere la ricerca e la formazione nel campo delle patologie del tratto gastro-
enterico. 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2019  

• Principali mansioni e responsabilità  Principal Investigator (PI) in 18 studi di ricerca  nazionali e internazionali (vedasi allegato) 

 
• Date (da – a)  2017 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progetto di ricerca corrente 2017 sulla preservazione del danno da 
ischemia/riperfusione nel trapianto da DCD 

• Autore delle seguenti pubblicazioni 
su riviste nazionali o internazionali 

 Autore di oltre 500 pubblicazioni su riviste nazionali, internazionali e atti di congresso di cui 350 
su libri o riviste indicizzate nell’ambito della Chirurgia Generale Epatobiliopancreatica e dei 
Trapianti d’organo (vedasi allegato) 

   

• Data e Luogo  2015 Milano 

• Tipo di impiego  Presidente/Docente del 117° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia (SIC) 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del Congresso Nazionale che ha coinvolto oltre 1200 Chirurghi italiani specialisti 
e specializzandi in tutte le discipline chirurgiche. 

 
• Relatore nei seguenti congressi 

nazionali o internazionali 
 Relatore, Moderatore e Presidente a oltre 300 Congressi Nazionali e Internazionali e Corsi di 

Aggiornamento su vari temi della Chirurgia Generale e Trapiantologica (vedasi allegato) 

 
 

• Vincitore dei seguenti premi per 
l’attività di ricerca 

  Borsa di Studio per Chirurgia Sperimentale del Centro “A. De Gasperis” di Niguarda 
(1982) 

 Vincitore del Premio Donatelli per la Cardiochirurgia (1984) 

 Premio per la Qualità della Prestazione Individuale ex art.66 del CCNL Area Dirigenza 
Medica (AO Niguarda Cà Granda) 1998 

 Premio di Eccellenza della Romanian Association for the Study of the Liver (RASL) per 
il contributo alla formazione post-laure di giovani medici e per lo sviluppo della ricerca 
scientifica nell’ambito di una collaborazione internazionale con l’Università di 
Bucharest per la Chirurgia HPB e Trapiantologica 

 Attestato di Benemerenza Civica del Comune di Milano (Ambrogino d’oro) per l’attività 
clinica e di ricerca come Coordinatore Scientifico del Niguarda Transplant Center. 

 

• Data  2015 

• Ente qualificante   MIUR 

• Qualifica conseguita  Idoneo all’abilitazione alle funzioni di Professore universitario di Prima Fascia per il 

settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data  1979  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode 

   

• Data  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano 



• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia con pieni voti assoluti e lode 

   

• Data  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Toracica con pieni voti assoluti e lode 

   

• Date (da – a)  2002 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IREF (Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa) 

• Qualifica conseguita  Idoneità alla direzione di Struttura Complessa 

   

• Date (da – a)  2018 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  EUPOLIS 

• Qualifica conseguita  Rivalidazione del certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 
Complessa  

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   The European Board in Surgery (EBS) 

• Qualifica conseguita  Fellows of the European Board of Surgery (FEBS): Honorary Diploma in Transplantation 
Surgery: modules 1,2,3,4.  



INCARICHI E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO RESPONSABILE DI MODULO (B3=21) per 

l’attività di trapianto di fegato dal 1.1.1998 al 31.12.2001 

 

INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE con responsabilità 

gestionale delegata dell’attività di trapianto epatico presso l’A. O. Ospedale Niguarda di 

Milano dal 1.1.2002 al 31-12-2002 

 

RESPONSABILE di Formazione medico-infermieristica per attività trapiantologia e di 

chirurgia epato-bilio-pancreatica, nell’ambito di programmi di Cooperazione 

Internazionale della Regione Lombardia con il Libano, la Giordania e la Bulgaria (in 

corso di approvazione).  

 

VISITING FELLOW in Surgery presso il Centro Trapianti dell'Università di Pittsburgh 

(USA) diretto dal Prof.TE Starzl dal 1.7.1984 al 15 .10.1984 e successivamente dal 

3.9.1987 al 15.12.1987 e dal 2.9.1988 al 20.9.1988. 

Durante questi tre successivi soggiorni ha partecipato attivamente all'attività chirurgica, 

clinica e sperimentale, approfondendo particolari aspetti nel campo dei trapianti di 

fegato, rene, pancreas, cuore e cuore-polmoni. 

 

VISITING PROFESSOR presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Tokyo, 

(Dir. Prof. M. Makuuchi), e presso la Divisione di Trapianti dell’Università di Kyoto, (Dir. 

Prof. K. Tanaka), nel Giugno 2001, ove ha avuto modo di approfondire direttamente le 

proprie conoscenze tecniche sulla chirurgia resettiva epatica e sul trapianto di fegato 

da donatore vivente. 

 

VISITING PROFESSOR presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Hessen, 

(Dir. Prof. C. Broelsch), nel 2006, dove ha avuto modo di approfondire ulteriormente la 

tecnica del trapianto di fegato da donatore vivente. 

 

Autorizzato per Decreto Ministeriale a Prelievo e Trapianto di FEGATO e di RENE da 

donatore cadavere e da donatore vivente e a Prelievo e Trapianto di PANCREAS da 

donatore cadavere. 

 

Membro della Società Italiana di Chirurgia, Membro della Associazione Chirurghi 

Ospedalieri Italiani, Membro della European Society for Organ Transplantation, 

Membro della Società Italiana Trapianti d'Organo, Membro della Transplantation 

Society, Active Member of The New York Academy of Science, Membro Onorario della 

Società Rumena di Chirurgia, membro del Consiglio Direttivo del Capitolo italiano 

dell’HPB (Hepato-bilio-pancreatic) Society 

 

E’ stato Allievo del Prof. Lino Belli, riconosciuto Pioniere della Chirurgia e della 

Trapiantologia italiana. 

Ha eseguito come Primo Operatore oltre 5000 interventi di chirurgia maggiore 

soprattutto nel campo della chirurgia resettiva epato-bilio-pancreatica e della chirurgia 

generale, toracica e vascolare, oltre che nel campo dei trapianti epatici, renali e reno-

pancreatici. 

 

 



 

Ha personalmente diretto il programma di trapianto di fegato dell’Ospedale Niguarda 

nei suoi aspetti clinici e gestionali, arrivando ad eseguire il primo trapianto di fegato da 

donatore vivente in Italia nel 2001, il primo trapianto combinato in Italia di fegato-

pancreas nel 2009, il primo trapianto di fegato da “donatore a cuore non battente” in 

Italia nel 2015, il primo trapianto di insule pancreatiche nell’omento in Europa 

nell’ambito di una collaborazione con il Prof. C. Ricordi dell’università di Miami-USA nel 

2016, il primo trapianto di fegato da donatore HIV positivo a ricevente HIV positivo nel 

2017. 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

 

 “Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 

modificato da D.Lgs 101/2018.” 

 

 

 

Milano, 30 Giugno 2021 

 

 

 

             Prof. Luciano Gregorio De Carlis 

 

           

 

 

 


