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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GAETANO
TESSERA

Telefono

347/8604176
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

gaetex@gmail.com

ITALIANA
14/08/1953

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
)


Maturità classica presso il Liceo Classico “C. Beccaria”
di Milano, con votazione 45/60

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 7-9-1978
presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione di
110/110 e lode

Tesi di Laurea: “Anatomia chirurgica del grande omento:
basi morfologiche e vascolari in funzione del suo utilizzo
chirurgico” (relatore prof. A. Bissi)

Studente interno per 3 anni accademici
(1975/76/77/78) presso la cattedra di Anatomia Chirurgica
diretta dal prof. A. Bissi all’Ospedale S. Raffaele di Segrate
(MI)

Tirocinio Pratico Ospedaliero svolto presso la II^

divisione di Chirurgia dell’Ospedale “Caduti Bollatesi” di
Bollate (MI), diretta dal prof. L. Galli, nel periodo 1-3/31-81979, con giudizio finale di Ottimo

Diploma di specializzazione in Chirurgia, conseguito in
data 14-7-1983 presso L’università degli Studi di Milano con
votazione 66/70 - Tesi di Specializzazione: “I tumori
metacroni del grosso intestino”

Diploma di Specializzazione in Urologia, conseguito in
data 1-7-1988 presso l’Università degli Studi di Milano con
votazione 67/70 - Tesi di Specializzazione: “Le disfunzioni
vescico-uretrali dopo asportazione del retto per via addominoperineale o resezione anteriore”

Diploma di specializzazione in Chirurgia dell’apparato
digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, conseguito in
data 12-7-1994 presso l’Università degli Studi di Milano con
votazione 70/70 e lode – Tesi di Specializzazione: “La terapia
chirurgica radicale nelle neoplasie del colon sinistro:
emicolectomia sinistra versus resezione segmentaria”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità


Incarico di assistente a tempo pieno di Chirurgia nella
divisione diretta dal dott. Libanori, presso l’Ospedale
Regionale di Bormio e Sondalo (SO) dal 1-12-1980 al 30-9-1981

Ruolo di assistente a tempo pieno di Chirurgia presso la
II^ divisione diretta dal prof. G. Gallioli, nell’Ospedale S.
Antonio Abate di Gallarate dal 1-10-1981 al 30-10-1990

Ruolo di aiuto a tempo pieno di Chirurgia presso il
servizio di Pronto Soccorso nell’Ospedale S. Antonio Abate di
Gallarate dal 1-11-1990 al 16-1-1995

Ruolo di aiuto a tempo pieno dal 17-1-1995 presso la II^
divisione di Chirurgia nell’ospedale S. Antonio Abate di
Gallarate, diretta dal prof. G. Gallioli fino al 26-11-1996, poi
dal dott. G. Bertoglio, dal 16-1-1996 a l 31-12-2005 (durante il
cui mandato sono state unificate le due divisioni di Chirurgia
prima esistenti), indi dal dott. M. Cappuccino fino al 31-121996, poi dal dott. R. Polastri fino al 15-7-2009, quindi dal
responsabile p.t. dott. C. Fiaccadori fino al 30-6-2010, quindi
dal prof. A. Benevento dal 1-7-2010 al 19-4-2015.

Incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura
Semplice di “Coloproctologia”, articolazione interna della
Struttura Complessa di Chirurgia Generale del presidio

ospedaliero di Gallarate, presso l’Azienda Ospedaliera S.
Antonio Abate di Gallarate (VA) dal 1-7-2013 al 19-4-2015.

Dal 20-4-2015 libero professionista

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO


Partecipazione attiva all’organizzazione di programmi di
prevenzione di massa per le neoplasie del grosso intestino, in
atto negli anni ottanta in diversi comuni della provincia di
Varese (nella ex-U.S.S.L. n.6), in collaborazione col Servizio
di Epidemiologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
e con la Lega nazionale per la lotta contro il cancro.

Già membro della Commissione tecnico-scientifica della
delegazione A.I.Stom. della provincia di Varese, con fattiva
collaborazione alla stesura del volumetto “Aggiornamento sui
problemi dello stomizzato addominale”, edito in proprio nel
1987.

Medico addetto tuttora all’ Ambulatorio per la
riabilitazione degli stomizzati – già Centro A.I.Stom. nell’ambito della divisione di Chirurgia dell’Ospedale S.
Antonio Abate di Gallarate dal 1983, con rapporto di
consulenza nell’ambito dell’ambulatorio stomizzati
dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese nel periodo 1988-1990.

Docente alla scuola per infermieri professionali di
Gallarate negli anni 1988-89, 1989-90, 1990-91.

Docente in tre corsi teorico-pratici per personale
infermieristico “La formazione dell’enterostomista” presso la
Cattedra di Clinica Chirurgica III^ di Milano negli anni 19891990.

Membro del Comitato tecnico-consultivo dell’A.I.O.S.S.
(Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia)
nei bienni 1989-90, 1991-92, 1993-94, e membro del
Comitato Scientifico della rivista professionale Notiziario
AIOSS nel 1994.

Docente nella Scuola di Formazione per Infermieri
Stomaterapisti AIOSS-AISTOM negli anni 1996-97 e 199798.

Co-coordinatore UCP-SICCR di Gallarate dal 1999 a

tuttora

Membro della Commissione per i protocolli diagnostici e
terapeutici del Club delle Unità di Coloproctologia (UCP) negli
anni 1999-2001.

Coordinatore regionale Lombardia della Soc. Italiana di
Chirurgia Colorettale (S.I.C.C.R.) nel biennio 2010-2011 e
rieletto per il biennio 2012-2013

Tutor in sala operatoria per l’utilizzo delle stapler in
proctologia, certificato in almeno 6 ospedali italiani Garbagnate (MI), Varese, Novara, Luino (VA), Vibo Valentia,
Cittiglio (VA) - negli anni 2009-2012


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.


Idoneità a primario di Chirurgia generale, conseguita
nella sessione dell’anno 1989, con votazione 70/100

Organizzazione di 7 Convegni medici presso l’Ospedale
S. Antonio Abate di Gallarate: Le neoplasie del grosso
intestino, il momento preventivo ed il momento riabilitativo
(1985); Il follow-up diagnostico dell’operato per neoplasia del
colon-retto (1986); Neoplasie del grosso intestino: il
trattamento della recidiva loco-regionale e delle metastasi
epatiche (1987); Il Centro A.I.Stom.: attualità e prospettive
(1987); Neoplasie del grosso intestino: tecniche non
protesiche di contenimento fecale (1988); Neoplasie del
grosso intestino: problematiche terapeutiche nelle neoplasie
rettali (1989); Neoplasie del grosso intestino: le precancerosi
(1990).

Organizzazione di 6 Corsi d’Aggiornamento nazionale
dell’A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari di
Stomaterapia) a Baveno (1989), Tirrenia (1990), Sorrento
(1991), Montesilvano (1992), Cervia (1993), Baveno (1994).

Organizzazione del I^ congresso Regionale Soc. Italiana
di Chirurgia ColoRettale “Controversie in Coloproctologia” a
Solbiate Olona (VA) il 18/3/2005

Organizzazione del I^ Convegno provinciale Assoc.
Stomizzati ed Incontinenti della provincia di Varese “Stomia
ed incontinenza: attualità di un problema antico” a Solbiate
Olona (VA) il 22/10/2005

Organizzazione de “le 5 giornate della Stomaterapia”,
corsi d’aggiornamento per infermieri, presso l’Ospedale S.
Antonio Abate di Gallarate (VA) negli anni 2006-2011.
- “la relazione d’aiuto” il 14/10/2005
- “la gestione della colostomia” il 28/10/2006

- “dalla dimissione al reinserimento sociale” il 11/5/2007
- “La sessualita’ nel paziente stomizzato” il 27/3/2010
- “L’assistenza al paziente urostomizzato” il 5/3/2011

Organizzazione del I^ congresso triregionale SICCR
Lombardia, Liguria e Piemonte: “Nuove frontiere in
coloproctologia” a Solbiate Olona (VA) il 6/11/2010.

Co-organizzazione del II^ congresso triregionale SICCR
Lombardia, Liguria e Piemonte: Scelte controverse in
coloproctologia – Biella 9/4/2011

Co-organizzazione del III^ congresso triregionale
SICCR Lombardia, Liguria e Piemonte: Sanremo 2012

Organizzazione del IV^ congresso triregionale SICCR
Lombardia, Liguria e Piemonte: “40 domande in
coloproctologia” in Franciacorta (BS) il 14/6/2013.

Co-organizzazione di 6 corsi teorico-pratici a numero
chiuso di proctologia presso l’azienda ospedaliera S. Antonio
Abate di Gallarate, in collaborazione con l’agenzia Symposia,
per l’utilizzo delle stapler in proctologia, negli anni 2011-2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 Buona conoscenza di base del computer con utilizzo dei
programmi Windows Word, Excel, PowerPoint, Publisher.
 Corso “strumenti per l’automazione dell’ufficio” di 30 ore, dal
15/1 al 22/3/2001, commissionato dall’Azienda Osp. S.
Antonio Abate di Gallarate a IRIS Servizi – sezione
informatica.
 Attività di Endoscopia del Grosso Intestino presso il
Servizio di Endoscopia dell’Ospedale di Gallarate, dal 1984 al
novembre 1990, con un totale superiore a 1000 esami.
 Attività chirurgica negli Ospedali di Bollate (MI), Bormio e
Sondalo (SO), Gallarate (VA), con un totale di circa 4000
interventi.
 Interesse nella fisiopatologia del colon-retto dal 1988 con
studi manometrici, e nella neurofisiologia ano-rettale dal
1989 con indagini elettromiografiche e simili.
 Attività di ecografia endoanale ed endorettale dal 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE

PIANOFORTE NEGLI ANNI ADOLESCENZIALI, POI ABBANDONATO

ARTISTICHE

PER LA MEDICINA

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.



Interesse nella patologia e chirurgia vascolare negli anni
1981/83, con partecipazione a congressi nazionali ed
internazionali

Interesse nella Coloproctologia dal 1983, con partecipazione a
numerosi congressi e corsi d’aggiornamento nazionali ed
internazionali;
Invitato come relatore/moderatore/discussant ai seguenti
congressi: Congreso Cubano de Gastroenterologia,
Coloproctologia, Endoscopia Digestiva – La Habana (Cuba) 1985;
II convegno A.I.O.S.S. “Stomaterapia oggi” – Perugia 1985); VI
congresso mondiale W.C.E.T. “Caring and Sharing” – Perth
(Australia) 1986; Convegno internazionale “Attualità
chirurgiche nelle malattie del colon-retto” – Verona 1987; VII
congresso mondiale W.C.E.T. – Gothenburg (Svezia) 1988;
I,III, e IV Corso teorico-pratico per personale infermieristico
“La formazione dell’enterostomista” – Milano 1989/90; Corso di
aggiornamento per infermieri professionali “Le stomie:
indicazioni e assistenza” – Faenza 1990; VIII congresso
mondiale W.C.E.T. –Toronto (Canada) 1990; VI corso
d’aggiornamento A.I.O.S.S. – Sorrento 1991; VIII corso
d’aggiornamento A.I.O.S.S. – Cervia 1993; IX corso
d’aggiornamento A.I.O.S.S. – Baveno 1994; X corso
d’aggiornamento A.I.O.S.S. – Acireale 1995; VI congresso
annuale UCP Club – Milano 1999; Corso internazionale avanzato
di aggiornamento in Colonproctologia – Solofra (AV) 2001;
Corso congiunto A.I.U.G. – U.C.P. – Roma 2000; Corso di
Colonproctologia – San Raffaele Milano 2001; V Meeting
congiunto di Colonproctologia e Stomaterapia – Milano 2001;
XXII Congress of European Federation International College
of Surgeons – Napoli 2001; 2^ Corso di Colonproctologia – San
Raffale Milano 2002; Proctologia Oggi 2 – Castello di Monguzzo
(CO) 2003; Le 5 giornate della stomia: La relazione d'aiuto Gallarate 2006; X^ meeting congiunto di colonproctologia e
stomaterapia - Milano 2006; Le complicanze della chirurgia
rettale - Ospedale S. Raffaele - Milano 2006; La riabilitazione
della persona con colostomia – Rimini 2007; Le cinque giornate
della stomia. Corso monotematico: Dalla dimissione al
reinserimento sociale – Gallarate (VA) 2007; XII^ Congresso
nazionale GISMAD – Gardone R. (BS) 2007; XVII^ Congresso
naz. A.C.O.I. di Videochirurgia - Genova 2007; Il paziente
oncologico prima, durante e dopo le neoplasie del colon - ASL
Varese - Gallarate (VA) 2007; Update nella cura del prolasso
retto-anale con suturatici meccaniche – Milano 2007; IV^
Congresso Naz. Soc. Ital. Unit. ColoProctologia - Venezia 2008;
Annual meeting Coordinatori UCP della S.I.C.C.R. - Chianciano
(SI) 2008; Workshop "Oltre.. La STARR: TRANSTAR nella
cura della ODS - E' ora di cambiare device" - Sesto S.G. (MI)
2008; II^ Educational Colorectal Meeting S.I.C.C.R. - Corso

avanzato sulle complicanze stomali - Roma 2008; Insieme per la
chirurgia: tecnica e tecnologia "open" e laparoscopica Venegono Inf. (VA) 2009; Stomie intestinali ed urinarie oggi:
dalla criticità al focus dell'assistenza riabilitativa - Ist. Naz.
Tumori Milano 2009; 20^ Congresso Chirurgia Apparato
Digerente - Roma 2009; Annual meeting Coordinatori UCP della
S.I.C.C.R. - Chianciano (SI) 2009; Chirurgia del Colon Retto Ano
– Crema (CR) 2009 – relatore; Meeting “Contour Transtar: una
svolta nella cura del prolasso” - Gazzada Schianno (VA) 2010 –
relatore; Meeting “Contour Transtar: una svolta nella cura del
prolasso” – Napoli 2010 – relatore; HEEA in proctologia:
facciamo il punto della situazione. Milano 2010 – relatore; Le
cinque giornate della stomia. Corso monotematico: La sessualità
nel paziente stomizzato - Gallarate (VA) 2010 - organizzatore
& moderatore; III^ Educational colorectal meeting ”le urgenze
in chirurgia colorettale” - Roma 2010 – moderatore; I^
congresso triregionale SICCR: Nuove frontiere in
coloproctologia – Solbiate Olona 2010 – organizzatore e
relatore; II^ congresso triregionale SICCR: Scelte
controverse in coloproctologia – Biella 2011 – moderatore; Le
cinque giornate della stomia. Corso monotematico: L'assistenza
al paziente urostomizzato – Gallarate (VA) 2011 - organizzatore
& moderatore; Aggiornamento in chirurgia colo-rettale:
resezioni laparoscopiche del colon – Gallarate 2011 – relatore;
II^ Biennial meeting Eurasian Colorectal Technologies
Association – Torino 2011 – moderatore; XXI^ Congresso
nazionale A.C.O.I. Di Videochirurgia – Cernobbio (CO) 2011 –
relatore; Meeting: Talking about .. proctology. Bergamo 2011 –
discussant; IV^ congresso nazionale S.I.C.C.R. "dal low-cost
all'high tech" - Genova 2011 – discussant; Corso di chirurgia
laparoscopica del colon – resezioni laparoscopiche nei tumori
del colon dx - Gallarate 2011 – relatore; 4^ corso di chirurgia
coloproctologica – Gallarate (VA) 2011 – relatore; Meeting
"Natale … senza emorroidi !" – Torino 2011; Giornata
monotematica di aggiornamento in coloproctologia – Roma 2011;
Tavola rotonda " Innoviamo e discutiamo: esperti in chirurgia
colorettale si confrontano" - Milano 2012 – relatore; 3^
convegno di coloproctologia LIVE SURGERY: tecniche a
confronto –Torino 2012 – moderatore; Meeting annuale SICCR
dei coordinatori regionali UCP e rappresentanti regionali Chianciano T. – 2012; Corso teorico-pratico su ods e rettocolpo-pessi ventrale bassa videolaparoscopica - S.Vito al
Tagliamento (PN) 2012 – relatore; I^ Congresso Nazionale
Unità e valore della chirurgia italiana - Roma 2012 –
comunicazioni video; 5^ corso di chirurgia coloproctologica -

Gallarate 2012 – relatore; Aggiornamento in chirurgia del
pavimento pelvico - Bologna 2012 – relatore; III^ congresso
triregionale SICCR: Scelte controverse in coloproctologia –
Sanremo (IM) – relatore & Moderatore; 6^ corso di
chirurgia coloproctologica - Gallarate 2012 – Relatore; V^
congresso nazionale S.I.C.C.R. "dalle personal opinions
all'evidence based surgery" – Lecce 2013 – moderatore;
115^ congresso nazionale della Società Italiana di
Chirurgia - Torino 2013 – relatore; IV^ congresso triregionale
SICCR : 40 domande in coloproctologia – Franciacorta (BS)
2013 – moderatore; Meeting annuale SICCR dei coordinatori
regionali UCP e rappresentanti regionali - Cetraro (CS) 2014 –
moderatore; VII^ Giornate Rodigine di coloproctologia
"Chirurgia a 360°" - Rovigo 2014 – relatore; Meeting:
Suturatrici high-volume, cosa cambia nella pratica clinica del
chirurgo proctologo? Discussione tra esperti. - Milano 2014 –
relatore; Nuovi approcci in Chirurgia Proctologica: recenti
tecniche per la cura del prolasso ed utilizzo delle suturatrici
high-volume nella pratica chirurgica – Vicenza 2015 – relatore.
 Interesse nella Stomaterapia dal 1984, con partecipazione
attiva a diversi convegni nazionali ed internazionali
 Interesse nella Laparoscopia avanzata dal gennaio 2006 a
tuttora, con partecipazione a congressi nazionali ed
internazionali, e con partecipazione diretta in sale
operatorie dedicate di riferimento nazionale
 Autore di oltre 60 pubblicazioni edite a stampa su riviste
nazionali ed internazionali, o su atti di convegni o corsi
d’aggiornamento nazionali ed internazionali
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

B

conseguita nel 1971

 Abilitazione conseguita nella II sessione dell’anno 1978
presso l’Università degli Studi di Milano
 Iscrizione all’Ordine dei Medici di Milano dal 23-1-1979, e
trasferimento all’Ordine dei Medici di Varese dal 7-7-1998
 Servizio militare assolto, congedato nel settembre 1980

-

ELENCO CONGRESSI E CORSI D’AGGIORNAMENTO

ELENCO PUBBLICAZIONI edite a stampa e RELAZIONI o COMUNICAZIONI presso
congressi o corsi d’aggiornamento pubblicate sugli atti

Sumirago, 20/4/2015

Il dichiarante
_
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

