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· INFORMAZIONI PERSONALI

Montecamozzo Giulio
Nato a Milano il 28 maggio 1962. Iscrizione all’Ordine dei Medici di Milano n.29397
 
Email: montecamozzo.giulio@asst-fbf-sacco.it

Nazionalità: italiana

U.O.  di  appartenenza:  Chirurgia  II,  Dipartimento  di  Chirurgia,  Ospedale  Sacco  –  ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano

· ESPERIENZE LAVORATIVE

Gennaio 1990 – Dicembre 1990: servizio militare in qualità di Ufficiale Medico Capo Nucleo di
Pronto Soccorso presso l’ Aeroporto Militare G.Chiarini, Cameri (NO).

Marzo  1989  –  Ottobre  1992:  medico  specializzando  presso  l’Istituto  di  Chirurgia  Generale  e
Toracica dell’Università di Milano (Direttore Prof. G.F.Pellegrini). Attività quotidiana di reparto,
ambulatorio e sala operatoria.

Novembre 1992 – Gennaio 1994: medico specializzando presso la Divisione di Chirurgia Generale
II  –  Cattedra  di  Chirurgia  Generale  dell’Università  di  Milano  (Direttore  Prof.  A.M.Taschieri),
Ospedale L.Sacco Milano. Attività quotidiana di reparto, ambulatorio e sala operatoria.

Gennaio 1994 - Gennaio 2011: dipendente dell’Azienda Ospedaliera L.Sacco Milano presso l’U.O.
di  Chirurgia  Generale  (Direttori:  Prof.A.M.Taschieri  e  successivamente  Prof.E.Trabucchi)  –
Dipartimento  di  Chirurgia,  Oncologia,  Gastroenterologia.  Dirigente  Medico  di  ruolo  (C2)  con
incarico di Capo-Reparto e Capo-Turno per le urgenze ed emergenze di Pronto Soccorso.
 

Dal  gennaio  2011 ad  oggi  presta  servizio  presso la  U.O.  di  Chirurgia  II  (Direttore  Prof.Diego
Foschi).
Da Luglio 2010 attribuzione dell’incarico dirigenziale  C1-professionale di alta specializzazione:
Chirurgia Endocrina.  In particolare dal  2000 al  2015 ha gestito  con il  precedente Responsabile
dell’U.O.S.  di  Chirurgia  Endocrina,  dott.  E.Leopaldi,  l’ambulatorio  specialistico  collaborando
all’esecuzione delle visite chirurgiche e degli  aghi-aspirati  della tiroide sotto guida ecografia in
stretta  partecipazione  con  i  Colleghi  Endocrinologi  ed  Anatomo  Patologi;  analoga  attività  di
ricovero  e  sala  operatoria.   Dal  2016  gestisce  autonomamente  l’ambulatorio,  l’attività  di  sala
operatoria e di ricovero.
Dal  Gennaio 2018 attribuzione della qualifica di responsabile  dell’Unità  Operativa Semplice di
Chirurgia Endocrina.

    
Svolge inoltre attività didattica per gli studenti di Medicina e Chirurgia e della Scuola di Specialità
in Chirurgia Generale.



Possiede inoltre il titolo di Tutore e Valutatore per l’esame di Stato di abilitazione alla professione
di  Medico-Chirurgo,  dall’anno  accademico  2004-2005  a  tutt’oggi,  conferito  dalla  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.
Dall’ anno accademico 2006/2007 all’anno 2010/2011 ha svolto attività didattica presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Corso di Laurea in Infermieristica
(Corsi di insegnamento: Area Critica ed Emergenza - Chirurgia Generale) mediante l’attribuzione di
insegnamento a titolo non oneroso. 

Grazie alla peculiarità dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli Sacco ha potuto esercitare tutta la
Chirurgia  Generale  in  particolare  dell’apparato  digerente  sia  con  tecnica  tradizionale  che
laparoscopica. Dal 2000 si è comunque progressivamente caratterizzato per la Chirurgia Endocrina:
in questa ultima branca ha eseguito ad oggi oltre 1200 interventi sia con tecnica tradizionale che
Mininvasiva  (tiroidectomie  totali,  lobectomie  tiroidee,  paratiroidectomie,  linfoadenectomie
laterocervicali, surrenalectomie, asportazioni di tumori neuroendocrini pancreatici)   

· ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982 Diploma di Maturità Classica, Liceo “G.Parini”di Milano.

1982 – 1989 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano: Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110).

1989 Università di Milano: Abilitazione all’esercizio professionale. Successiva iscrizione all’Ordine
dei Medici di Milano.

1989 – 1994 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano: Diploma di Specializzazione in Chirurgia
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva (70/70 e Lode).

1983 – 1986 Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Ospedale Niguarda Ca’Granda di
Milano (Prof. G.Sfondrini): studente interno.

1986  –  1989  Istituto  di  Chirurgia  Generale  e  Toracica  dell’Università  di  Milano  (Prof.
G.F.Pellegrini): studente interno.

1991 – 1993 Vincitore di due Borse di Studio Universitarie rinnovabili su fondi privati.

1992 Vincitore di una Borsa di Ricerca IRCCS dell’Ospedale Maggiore di Milano (“La manometria
anorettale nello studio dei Pazienti portatori di reservoir anorettale”). 

1995 Stage di perfezionamento della durata di due settimane in Chirurgia Colorettale presso il Colo-
Rectal Department del St.Mark’s Academic Institute di Londra (G.B.)(Dean Mr.RJ. Nicholls).

1997 Stage di perfezionamento della durata di tre settimane in Chirurgia Colorettale presso il Colo-
Rectal Unit del SahlgrenskaUniversity Hospital di Goteborg (Svezia) (Head Prof. S.Nordgren).

1999  Stage  di  perfezionamento  della  durata  di  un  mese  in  Chirurgia  Colorettale  presso  il
Department of Colo-Rectal Surgery della Cleveland Clinic di Fort Lauderdale, Florida (Chairman
S.D. Wexner).

Ha frequentato in questi ultimi anni numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento rivolti in
particolare alla chirurgia endocrina, dell’apparato digerente e del politrauma (A.T.L.S.)



E’ autore  di circa 100 pubblicazioni scientifiche (abstracts e pubblicazioni a stampa), nonché di 15
videofilm scientifici.
In  particolare  per  la  chirurgia  endocrina  ha  partecipato  alla  organizzazione  di  corsi  di
aggiornamento: 

- “Come cambia la tiroidectomia con le nuove tecnologie” (Milano, Az. Osp. L.Sacco 29 maggio
2009)

- “Gli incidentalomi surrenalici: dalla diagnosi alla terapia” (Milano, Az. Osp. L.Sacco 3-4 giugno
2010)

- “La tiroidectomia con le nuove tecnologie” (Milano, Az. Osp L.Sacco 2-3 dicembre 2010)

Ha partecipato alla stesura di:

- “ Protocollo Gestionale Nazionale diagnostico assistenziale terapeutico in Chirurgia Paratiroidea”
promosso dal Club delle Unità di Endocrino Chirurgia. 
(Fiorenzuola d’Arda 24 Giugno 2006).

- “Protocollo Gestionale Nazionale diagnostico assistenziale terapeutico in Chirurgia Tiroidea”
promosso dal Club delle Unità di Endocrino Chirurgia 
(Pisa 30 novembre 2008).

Prima lingua: italiano;  buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale dell’inglese.
Buona conoscenza dell’ambiente informatico (in particolare programmi “Miscrosoft”).


