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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Riccardo Rosati 

E-mail  rosati.riccardo@hsr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06-06-1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1. 1980-1981 

2. 1982-1985 

3. 1985-1990 

4. 1990-1992 

5. 1992-1996 

6. 1996-2006 

7. 2006-2014 

8. 2009-2014 

9. 2014-tutt’ora 

10. 2014-tutt’ora 

11. 2015-tutt’ora 

12. 2019-tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 1. Università di Milano – Clinica Chirurgica II Ospedale San Paolo Prof. G. Pezzuoli 

2. Università di Milano – Clinica Chirurgica II Prof. G. Pezzuoli 

3. Università di Milano – Clinica Chirurgica II Prof. G. Pezzuoli 

4. Università di Milano – Clinica Chirurgica II Prof. G. Pezzuoli 

5. Università di Milano – Chirurgia Generale e Oncologia Chirurgica Prof. A. Peracchia 

6. Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (Mi) 

7. Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (Mi); Università di Milano 

8. Università di Milano 

9. Ospedale San Raffalele – Milano 

10. Università Vita Salute – Milano 

11. Università Vita Salute – Milano 

12. Ospedale San Raffaele –  Università Vita Salute – Milano 
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• Tipo di impiego  1. Medico interno – Tirocinante 

2. Borsa di studio del Centro Regionale di Alta Specializzazione per lo Studio, la Diagnosi e la 

Cura della Cirrosi Epatica e delle sue Complicanze 

3. Tecnico Laureato con funzioni di ricercatore 

4. Tecnico Laureato con funzioni di aiuto 

5. Tecnico Laureato con funzioni di aiuto 

6. Responsabile di Unità Operativa 

7. Titolare cattedra Chirurgia Generale; Professore Associato; Responsabile di Unità 

Operativa 

8. Responsabile CURE (Centro Universitario per la Ricerca e la Cura della Malattie 

Esofagogastriche) 

9. Responsabile di Unità Operativa di Chirurgia Gastroenterologica, Week Surgery, 

Endocrinochirurgia 

10. Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

11. Titolare cattedra Chirurgia Generale; Professore Ordinario 

12. Responsabile del centro multidisciplinare per la diagnosi, la cura e la ricerca delle malattie 

delle prime vie digestive (centro CERCA e Ri-CERCA) 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Tirocinante 

2. Assistente 

3. Funzioni assistenziali equiparate a ricercatore confermato 

4. Funzioni assistenziali di aiuto 

5. Funzioni assistenziali di aiuto 

6. Il campo di maggiore interesse clinico del Prof. Rosati è rappresentato dalla chirurgia 

dell’apparato digerente. In particolare tratta con approccio mininvasivo, oltre ovviamente 

che con approccio tradizionale, le patologie esofagea e gastrica, colorettale, epatobiliare, 

pancreatica, sia per neoplasie, sia per malattie benigne o funzionali. Nell’ambito della 

chirurgia endocrina, tratta la patologia del surrene con accesso laparoscopico, mentre 

quella di tiroide e paratiroide con mini-cervicotomia. Ha organizzato e sviluppato la chirurgia 

d’urgenza e del trauma e l’attività di day surgery dapprima all’Istituto Clinico Humanitas 

quindi all’Ospedale San Raffaele, introducendo in Italia la modalità di ricovero ambulatoriale 

per interventi di chirurgia laparoscopica quali la colecistectomia e la plastica della parete 

addominale per ernia e laparocele. Il Prof. Rosati è attivamente coinvolto nella pratica 

clinica, nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecniche e tecnologie nel campo della 

chirurgia minInvasiva. Dal 1996 ad oggi le UUOO da lui dirette hanno trattato più di 25.000 

pazienti chirurgici. Dal 1° Aprile 2014, come direttore delle UO di Chirurgia 

Gastroenterologica e di Week Surgery dell’Ospedale San Raffaele, ha dato notevole 

impulso alla chirurgia oncologica dell’apparato digerente portando il case mix dell’istituzione 

ai livelli di punta nel nostro Paese (primo centro italiano per la chirurgia esofagea dal 2015 - 

dati AGENAS PNE) ed ha implementato l’utilizzo di metodiche chirurgiche mini-invasive in 

chirurgia oncologica, realizzando nel contempo numerosi corsi specialistici di formazione 

aperti ad un notevole numero di chirurghi su base nazionale ed internazionale 

7. Attività didattica per studenti di medicina in lingua italiana ed in lingua inglese, per 

specializzandi in chirurgia generale; per responsabilità unità operativa vedi punto 6 

8. Responsabile e coordinatore 

9. Responsabile; vedi punto 6 

10. Direttore 

11. Professore Ordinario 

12. Ha istituito e dirige un centro multidisciplinare, clinico e di ricerca, finalizzato a ricerca di 

base e traslazionale sulle malattie, soprattutto neoplastiche, delle prime vie digestive 

(esofago e stomaco) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1. 1974-1980 

2. 1980-1985 

3. 1985-1988 

4. 1990 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1. Università di Milano 

2. Università di Milano 

3. Università di Torino 

4. Ministero della Salute (abilitazione nazionale a primario chirurgo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1. Medicina e Chirurgia 

2. Chirurgia Generale 

3. Chirurgia Toraco-Polmonare 

4. Idoneità a Primario di Chirurgia Generale 

• Qualifica conseguita  1. Laurea 

2. Specializzazione 

3. Specializzazione 

4. Abilitazione Nazionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1. 110 e lode/110 

2. 70 e lode/70 

3. 70/70 

4. 99/100 

 

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  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

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. 

 Svolgendo dal 1996 a tutt’oggi attività di primario, il Prof. Riccardo Rosati ha impostato il proprio 

lavoro sulla comunicazione all’interno dell’équipe e sui rapporti interdisciplinari con altre unità 

operative ed altri ospedali. In particolare, ha sviluppato l’attività di interscambio, attraverso 

meeting multidiscipinari, fra i vari membri dell’unità operativa e dei gruppi polispecialistici per la 

diagnosi e il trattamento integrato dei pazienti. Particolare sviluppo nella comunicazione con il 

paziente ed i suoi familiari, attori dei programmi di cura. 

 

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. 

 Nell’ambito dell’Unità Operativa, il Prof. Riccardo Rosati svolge mansioni di coordinamento ed 

amministrazione, al termine di ogni anno effettua il bilancio dell’attività svolta e periodicamente 

controlla lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e dei protocolli di trattamento. Attraverso 

attività di monitoraggio, assiste i  pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. Il Prof. Rosati 

coordina un gruppo multidisciplinare per il trattamento della patologia maligna esofagogastrica e 

colorettale, per definire l’iter terapeutico dei pazienti in base alla continua evoluzione in ambito 

oncologico dello standard di cura. Il carattere multidisciplinare del gruppo di studio favorisce da 

un lato la convergenza dei contributi propri di ciascuna disciplina, dall’altro la discussione e 

l’impostazione collegiale dei casi clinici. E’ responsabile, inoltre, di un gruppo multidisciplinare 

per la patologia benigna esofagogastrica. Tra le finalità del gruppo di studio, oltre a quelle più 

propriamente cliniche ed assistenziali, vi sono quella di divenire un osservatorio epidemiologico 

sulle malattie benigne e maligne esofago-gastriche, di promuoverne la ricerca, di produrre 

protocolli diagnostici e terapeutici attraverso un’organizzazione multidisciplinare. Tale attività si 

esplicita maggiormente nell’ambito di CERCA e Ri-CERCA, il centro multidisciplinare per la 

diagnosi, la terapia e la ricerca sulle malattie delle prime vie digestive. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Il Prof. Riccardo Rosati ha un’ottima conoscenza dei principali software, che vengono utilizzati 

per la gestione e l’organizzazione dell’attività dell’Unità Operativa. 

Attraverso l’impiego di risorse informatiche avanzate, il personale della divisione può visionare 

tutti gli interventi effettuati, sia con tecnica aperta, sia con tecnica laparoscopica. 

Il Prof. Riccardo Rosati è costantemente aggiornato sulle novità in ambito di strumentazione 

chirurgica ed è titolare di brevetti d’invenzione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta conoscenza della musica, suona la chitarra 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Il Prof. Riccardo Rosati svolge attività didattica attraverso seminari, lezioni, esercitazioni, 

assistenza alla preparazione di tesi, partecipazione alle commissioni di laurea, partecipazione 

come membro della commissione d’esame. 

Ha 377 pubblicazioni scientifiche a stampa (compresi atti congressi nazionali ed internazionali). 

Indici bibliometrici secondo Scopus: tot. pubblicazioni 263; H index 33, tot. citazioni 3715. 

E’ presidente dell’ESDE (The European Society for Diseases of the Esophagus) dal 2019, dopo 

esserne stato segretario generale nel biennio 2017-2019 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A, B – Patente nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
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. 

 

 
Milano, febbraio 2021 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

         

       ___________________________________ 

 

 


