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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Crespi Michele Achille 

   

   

   

E-mail  michele.crespi@asst-fbf-sacco.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/08/1965 – Milano 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

Studente interno e successivamente medico interno specializzando presso la 
Divisione di Chirurgia III dell’Ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof E. 
Galli ed in seguito presso la medesima Divisione trasferitasi presso la Casa di Cura 
Santa Maria di Castellanza dal 1988 al 1997. 
 
Ha assolto agli obblighi militari come Ufficiale Medico svolgendo incarico di 
assistente al Reparto di Chirurgia presso il Policlinico Militare di Padova dal maggio 
1991 all’agosto 1992 
 
1992 - 1998 chirurgo presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Santa Rita di 
Milano. 
 
1993 - 1994 chirurgo presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura San Carlo di 
Paderno Dugnano. 
 
1998 - 2004 ha ricoperto il ruolo di Assistente chirurgo presso la Unità Operativa di 
Chirurgia Generale della Casa di Cura Santa Maria di Castellanza diretta dal prof. 
Emilio Galli prima sotto la gestione dell’Ospedale San Raffaele di Milano e 
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successivamente sotto la gestione del Gruppo Multimedica. Durante tale periodo 
attivazione e gestione di un ambulatorio di Chirurgia proctologica e colo-rettale. 
Stretta collaborazione con la U.O. di Oncologia e con il Servizio di Endoscopia 
digestiva per la gestione multidisciplinare del paziente con tumore dell’apparato 
digerente con particolare attenzione ai trattamenti pre-operatori nei tumori del retto. 
Durante tale esperienza posizionamento di alto numero di sistemi totalmente 
impiantabili per chemioterapia (port-a-cath). 
 
Dal mese di Settembre 2004 al mese di giugno 2008 ha ricoperto il ruolo di Aiuto 
Chirurgo presso l’U.O. di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Istituto Clinico Santa 
Rita di Milano sotto la Direzione del Prof. E. Galli. Stretta collaborazione con il 
Servizio di Endoscopia digestiva diagnostica ed operativa per la gestione dei 
pazienti con tumori del tratto gastro-enterico e con patologia biliare. 
 
Dal mese di luglio 2008 al mese di gennaio 2009 ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile presso la medesima Unità Operativa con gestione in autonomia del 
Reparto di chirurgia generale (28 letti) e delle urgenze afferenti al DEA. 
 
Da febbraio 2009 a luglio 2009 e’ tornato a ricoprire il ruolo di aiuto in 
collaborazione con il Prof Galli, rientrato nel suo incarico. 
 
Dal mese di Agosto 2009 ad oggi ricopre il ruolo di Dirigente Medico di 1° livello 
presso la Divisione e Cattedra di Chirurgia Generale 2° diretta dal Prof. Diego 
Foschi, presso l’Azienda Ospedaliera – Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. 
 
Casistica operatoria: circa 2400 interventi come primo operatore con particolare 
attenzione alla chirurgia oncologica dell’apparato gastro-enterico, alla chirurgia 
epatobiliare, alla chirurgia biliare laparoscopica, alla chirurgia della parete 
addominale laparotomica e laparoscopica ed alla chirurgia proctologica. Buona 
esperienza in senologia. Svolge il ruolo di tutor in sala operatoria, per gli 
Specializzandi della Scuola di Specialita’ in Chirurgia Generale dell’Universita’ di 
Milano diretta dal Prof. D. Foschi. Negli ultimi anni si e’ dedicato allo sviluppo della 
chirurgia epatica (radiofrequenza percutanea e laparoscopica, resezioni epatiche 
minori open e laparoscopiche, resezioni epatiche maggiori). 
 
Rilevante attività operatoria in chirurgia d’urgenza  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera – Polo Universitario Luigi Sacco 

Via G.B. Grassi, 74 - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Polo Universitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello con incarico di alta specializzazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività chirurgica in elezione e in urgenza come primo operatore e come Tutor. 

Copertura dei turni di guardia come Chirurgo interdivisionale, con ruolo di Trauma 
Leader nel pz politraumatizzato e di primo operatore in interventi di Chirurgia 
d’Urgenza. 

 

Responsabile chirurgo, per la Chirurgia 2 dell’Ospedale Sacco, del progetto 
ERAS in chirurgia colo-rettale, proposto dall’Ospedale San Raffaele di Milano e 
coinvolgente un elevato numero di Centri Italiani. 

 

Responsabile per la Chirurgia 2 dell’Ospedale Sacco, dei due studi proposti dalla 
ROL (Rete Oncologica Lombarda), “percorso di cura dei pazienti con carcinoma 
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del retto trattati con intervento radicale, ricostruito con metodica BDA” e Studio 
Prospettico Multicentrico Lombardo “AMICOR” (confronto risultati clinici dopo 
trattamento chirurgico radicale e caratteristiche biologiche carcinomi colon-retto 
screen detected vs non screen detected vs intervallari). 

 

Gestione dell’ambulatorio di Patologia Epato-bilio-pancreatica della Divisione e 
Cattedra di Chirurgia 2 dell’Ospedale Luigi Sacco.  

 

Gestione in Team con radiologo, epatologo, infettivologo ed oncologo, dei 
pazienti con metastasi epatiche  e dei pazienti con epatocarcinoma. Dalla 
diagnosi, ai trattamenti per cutanei (alcoolizzazione, radiofrequenza per cutanea, 
TACE), alla radiofrequenza laparoscopica, fino alla terapia chirurgica. 

 

Svolge lezioni agli Studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del Polo 
Sacco / Vialba con particolare riguardo alle patologie epato-bilio-pancreatiche. 

 

Svolge lezioni ai Medici Specializzandi della Scuola di Specialita’ in Chirurgia 
Generale diretta dal Prof. Diego Foschi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
Maturità classica anno scolastico 1983/84 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia,  
presso l’Università degli Studi di Milano, conseguita il 9/11/1990 con la votazione 
108/110. Titolo della tesi: "Valutazione clinico sperimentale di protesi 
biocompatibili nelle plastiche erniarie”  Relatore Prof. L.Olmi, Correlatore Prof. E. 
Galli 
 
Abilitazione all’ esercizio professionale nel Novembre 1990 
 
Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano 
in data 06/07/1995 con la votazione di 70/70 - Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale diretta dal Prof. G. Pezzuoli. Tesi: Chirurgia oncologica colo-
rettale nell’anziano: quali strategie?. Relatore Prof. G. Pezzuoli, Correlatore Prof. 
P. Zannini. 
 
Diploma Universitario in Chirurgia Laparoscopica ottenuto nel mese di Aprile 
2001 presso EITS-IRCAD di Strasburgo. 
Conseguimento della ATLS Card per il superamento del Corso ATLS presso 
l’Ospedale Niguarda in data 22/02/2007 
Conseguimento diploma SIUMB per il corso teorico di formazione in 
ultrasonologia (maggio 2013) 
 
Corsi di Aggiornamento: 
Si segnalano i piu’ rilevanti 

- 1997 VI Corso di Tecniche in Chirurgia vascolare presso IRCCS H. San 
Raffaele 

- 1998 Corso di Aggironamento in Colo-proctologia presso il Colorectal 
Eporediensis Center di Ivrea 

- 1999 Corso Avanzato di aggiornamento in Colo-proctologia presso il 
Colorectal Eporediensis Center di Ivrea  

- 2000 Sentinel Node Biopsy in Melanoma and Breast presso IEO 
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- 2002 Corso Avanzato in Chirurgia laparoscopica Colo-rettale presso 
EITS-IRCAD a Strasburgo 

- 2005 Chirurgia Pancreatica presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Cattedra di Chirurgia Generale, dell’Università degli Studi di Verona, 
Direttore Prof. Paolo Pederzoli 

- 2006 – Torino: chirurgia epatica 
- 2012: “Laparoscopic Ventral Hernia Repair Masterclass”, presso AIMS 

Academy, Milano. 
- 2013: Approccio multidisciplinare alle metastasi epatiche sincrone (MES) 

a carcinoma colo rettale (CCR): la sfida difficile. Presso l’Ospedale San 
Raffaele di Milano. 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzion o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Chirurgia Generale 

      
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

LTRE LINGUE 
 

  Inglese e Francese 
• Capacità di lettura  Buona sia per l’inglese che per il francese 

• Capacità di scrittura  Scarsa per l’inglese , discreta per il francese 
• Capacità di espressione orale  Scarsa per l’inglese , discreta per il francese 

   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS e Windows conseguite dopo 
un corso base di informatica e dopo anni di esperienza pratica personale 
quotidiana.  
Ha partecipato alla preparazione della documentazione per il riconoscimento 
della qualità sistema ISO 9001 presso la Clinica S. Maria di Castellanza / San 
Raffaele 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per automobili dai 18 anni 

   

 
 
 
 
30.6.2017    
 

Dichiara altresi’ di essere informato, giusta art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

                                In fede 
Michele Crespi 
 
 
 

 


