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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Igor Tubazio 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/09/1980 

 

                                         Stato civile          Coniugato 

 

Codice fiscale  TBZGRI80P07E801S 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994-1996 e dal 1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Majorana ” di Rho (Milano) per il primo biennio; 

Scuola Militare di Milano “Teuliè” l’ultimo triennio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Maturità scientifica con la votazione di 100/100. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 16-02-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110. 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Laboratorio di chirurgia sperimentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  



• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006-Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio teorico-pratico di 3 mesi per l’esame di stato eseguito a Pavia presso i reparti di 
Medicina Interna, Chirurgia Generale ed Ambulatorio di Medicina di base. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Pavia il 03/04/2007 con il 
numero 8288. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  dal 01/11/2005 27/10/2011. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia - Istituto di Patologia Chirurgica 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e d’Urgenza- direttore Prof. P Dionigi e Prof. 
Bonandrini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale e Chirurgia d’Urgenza con la seguente     
tesi:” il trapianto di fegato: il ruolo della laparoscopia nella donazione da vivente” e con la 
seguente votazione: 50/50 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 09/11/2011 al 01/10/2012. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Privato Convenzionato Clinico Città Studi di Milano – reparto di Chirurgia Generale e 
d’urgenza(direttore Dott. A. Della Valle) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Assistente in Chirurgia Generale con contratto libero-professionale, monte ore settimanali 38 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da 01/10/2012 a 31/10/2013. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Privata di formazione professionale “Mestieri e Professioni” – Milano  

• Principali materie / abilità   

• Date (da – a)  dal 02/05/2011 fino al 31/09/2011. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IsMeTT - Istituto Meditteraneo ad alta Specializzazione per i Trapianti - Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Tirocinio di 6 mesi al fine di approfondie le capacità e le conoscenze prevalentemente in campo 
trapiantologico, nel corso della Scuola di Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Docente di Anatomia e fisiologia umana in corsi di qualifica OSS. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
Dal 6/6/2012 al 31/12/2014 . 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda ospedaliera Pubblica “L. Sacco” – reparto di Chirurgia Generale II  (direttore Prof. D. 
Foschi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Assistente in Chirurgia Generale, con indirizzo particolare rivolto alla chirurgia bariatrica 

 

 

 

Date (da – a) 

  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 con contratto libero-professionale, monte ore settimanali di 30 
 
 
 
Dal 16/11/2016 attualmente in itinere 
 
 
Dirigente medico presso la Chirurgia Generale II dell’Ospedale Sacco –(direttore Prof. D. Foschi)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente medico 

• 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, Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

• Certificazioni  Corso di Medical English sostenuto nell’agosto 2009 presso l’Eden House College di Londra 

Attualmente iscritto presso la Scuola di Inglese Wall Street al fine di conseguire attestazione 
IELTS 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 La scuola di specialità  prevede turni di guardia diurna e notturna, reperibilità, gestione dei reparti di 
degenza, ambulatori e sala operatoria. 
In merito alle competenze chirurgiche ho effettuato da primo operatore interventi quali: emicolectomIa 
destra, splenectomia, tiroidectomia, appendicectomie, ernioplastiche, correzioni di laparoceli, 
emorroidectomie, colecistectomie laparotomiche e laparoscopiche, chirurgia mammaria, biopsie 
linfonodali, prelievi di reni e fegato a scopo di trapianto 
Da secondo operatore: chirurgia epato-bilio-pancreatica, chirurgia resettiva colo-rettale 
(laparotomica,laparoscopica e robotica), chirurgia gastro-esofagea, chirurgia bariatrica 
laparoscopica, prelievi di reni e fegato a scopo di trapianto.  
(Vedi curriculum operatorio) 
 
 

   

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Eseguita  attività di chirurgia sperimentale presso il Laboratorio dell‘Università di Pavia dal 2003 
al 2009, occupandomi di induzione di tolleranza immunologica, utilizzando come modello 
chirurgico il trapianto renale nel suino, e di rigenerazione epatica dopo epatectomia limite nel 
suino. 
 
Corso BLSD esecutore nel maggio 2004 con successivo refresh a novembre 2005.  
Corso BLSD esecutore 25-02-2014 secondo le nuove linee guida ILCOR 2005 

         
Turni di guardie e reperibilita presso la Fondazione “Giuseppe Moscati” di Milano da 
agosto 2013; 
  
Eseguiti turni di guardia medica estiva presso villaggio turistico “Delphina”, Cala di Lepre                                
-Palau, dal 16 al 22/09/2013;   



 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congressi 

 

 
 

 

 

1) Liver transplantation in swine: a model for tolerance induction. 

Lenti LM, Rademacher J, Cansolino L, Crespi S, Oldani G, Novelli G, Agoglitta D, Tubazio I, 
Misitano P, Gaspari A, Maestri M, Dionigi P. 

Minerva Chir. 2006 Oct;61(5):393-402. Italian.  

2) Immunomodulation after combined spleen and kidney transplantation in swine. 

Rademacher J, Cansolino L, Crespi S, Lenti LM, Lillo E, Tubazio I, Oldani O, Passalia L, Maestri 
M, Gaspari A, Dionigi P. 

Minerva Chir. 2006 Apr;61(2):85-94. Italian. 

3) Duodenal diverted sleeve gastrectomy with ileal interposition does not cause biliary salt 
malabsorption  

Foschi D, Rizzi A, Tubazio I, Conti L, Vago T, Bevilacqua M, Magni A, Del Puppo M 

SOARD, published on-line il 13-11-2014. 

 

 

 

 - XVII Congresso Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi. Siena 
6-8 maggio 2004. 

-Seminario Nazionale di Chirurgia, Termoli 2009 (oral presentation sulle SSI); 

-Trattamento in Day surgery/one day surgery. Pavia, 6/6/2009; 

-II° Convegno di Oncologia Interventistica: tecniche innovative nel trattamento dei tumori 
primitive epatici. Pavia, 6/7 novembre 2009; 

-VI Convegno interattivo sulla Chirurgia e il Trapianto del Fegato e del Trapianto reno-
pancreatico. Ospedale Niguarda di Milano 26/27 novembre 2009; 

-VII CONGRESSO INTERATTIVO SULLA CHIRURGIA E IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI 
ADDOMINALI: TECNOLOGIE AVANZATE, ROBOTICHE E VIDEOLAPAROSCOPICHE. 
Ospedale Niguarda di Milano18/19 novembre 2010; 

 -II Congresso Regionale Congiunto S.L.C.-A.C.O.I. Lombardia, Milano 2/10/2010; 

-Congresso di Chirurgia d’Urgenza, Università Bicocca di Milano 16/10/2010;  

-European Colorectal Congress, Sant Gallen 30/11-3/12/2010; 

-EASL Berlino 30/3-4/4/2011; 

-Robotica in Chirurgia Generale, Pavia 20-21/10/2011; 

-Corso AIMS di chirurgia laparoscopica del colon-retto presso l’ospedale Niguarda di Milano, 
febbraio 2012; 

-14-16 0ttobre 2013: 21th United European Gastroenterology week, Berlin-Germany; 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17159747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871139


  -10-11/06/2013: Corso sul Drenaggio Toracico presso l’Istituto dei Tumori di Milano; 

-3 ottobre 2013: segreteria organizzativa nel congresso “prevenire le complicanze in Chirurgia 
Bariatrica”- Sesto San Giovanni (MI);  

-settembre 2012: 32° Congresso dell’European Society of Surgical Oncology (ESSO), Valencia 
19-21 settembre 2012; 

-04/2013: iscrizione alla Società Italiana di Chirurgia Bariatrica (SICOB) in sede di Congresso 
della SICOB, Cagliari; 

-28-29 novembre 2013: “Bariatric redo-surgery: orientamento alla scelta e note di tecnica 
chirurgica. Chirurgia Live. Focus sulla chirurgia del diabete di tipo 2”, Sesto San Giovanni (MI) 

-15-17 maggio 2014: XXII congresso nazionale S.I.C.O.B, Napoli; presentazione in tale sede di 
abstract su “LA CHIRURGIA DI REVISIONE LAPAROSCOPICA NELLA GESTIONE DEL 
PAZIENTE OBESO” come primo autore; 

-22-24 aprile 2015: XXIII congresso nazionale S.I.C.O.B. “le nuove linee guida”, Baveno, con 
presentazione orale di video sulla gastroplastica verticale secondo MacLean; 

-18-19 giugno 2015: corso Baxter di Biosurgery sull’utilizzo di nuovi agenti emostatici, Vienna. 

 

 

 

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 (art 76, DPR 28.12.2000, n.445). Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


