Curriculum vitae di Bovo Giorgio

FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Bovo Giorgio

E-mail

giorgio.bovo@asst-vimercate.it (aziendale)

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

Italiana
24/06/1962
Coniugato; due figli maggiorenni.

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

Dal 01/09/2017 a tutt’oggi
Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Vimercate - Ospedale di Vimecate
- via Santi Cosma e Damiano, 10– 20871 Vimercate (MB)
Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica
Direttore facente funzioni
Direzione unità operativa

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

Dal 01/07/2017 al 31/08/2017
Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Vimercate - Ospedale di Vimecate
- via Santi Cosma e Damiano, 10– 20871 Vimercate (MB)
Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica
Dirigente Medico con incarico di Alta Specializzazione
Attività routinaria generale (autopsie, campionamento, estemporanei,
diagnostica microscopica istologica); referente per gastroenterologia,
epatologia ed urologia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

17/12/1990 al 30/06/2017
Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Monza - Ospedale S. Gerardo via Pergolesi, 33 – 20900 Monza (MB)
Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica, Citologia Diagnostica e
Genetica Medica
Dirigente Medico con incarico di Alta Specializzazione
Attività routinaria generale (autopsie, campionamento, estemporanei,
diagnostica microscopica istologica); referente per gastroenterologia,
epatologia ed urologia.
Responsabile Informatico del Reparto, in particolare responsabile in rapporto
col SIA (Servizio Informatico Aziendale) del processo di dematerializzazione
degli esami dell’ Unità Operativa e delle rendicontazioni; referente interno del
software gestionale Athena.
Responsabile Sicurezza dell’Unità Operativa.
Fino al 2008 membro della commissione “Formazione” del Dipartimento di
Patologia Clinica dove ha concorso alla creazione di progetti per la formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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obbligatoria del personale del Dipartimento

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

1990-1999
Scuola Infermieri Professionali USSL 29 – poi Università degli Studi di Milano
polo di Monza - via Solferino, 15 – 20900 Monza (MB)
Scuola professionale, poi Diploma universitario
Insegnamento “Anatomia e fisiologia” poi “Biologia e Genetica”
Titolare d’insegnamento

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

2000 a 2009
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia – via
Cadore, 48 – 20900 Monza (MB)
Università
Professore a contratto
Professore a contratto per gli insegnamenti “Anatomia umana” e “Istologia” al
Corso di Laurea in Infermieristica effettuato in teledidattica sulle sedi di Monza,
Desio, Lecco, Sondrio e Bergamo.
Coordinatore del corso integrato di “Anatomia ed istologia” sulle sedi di Monza,
Desio, Lecco, Sondrio e Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2004 a 2017
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia – via
Cadore, 48 – 20900 Monza (MB)
Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica (ora Scuola Aggregata
UNIMI (capofila) – UNIMIB – UNIBS)
Professore a contratto, poi tutor
Tutor per gli specializzandi afferenti alla Scuola

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

2005 a 2016
Centro polispecialistico “Centro Sofia” – via Volta, 44 – 20900 Monza (MB)
Centro polispecialistico
Consulente
Lettura citologia (Pap-test) ed esecuzione spermiogrammi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

04/ 07/1988
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia
con votazione 110/110 e Lode
discutendo la tesi: “Aspetti morfologici dei depositi di IgA nel tessuto epatico
nella malattia epatica alcolica. Studio sulla specificità dei depositi di IgA nel
fegato”

17/11/1992
Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Anatomia
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istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Patologica
Diploma di Specializzazione in Anatomia Patologica
con votazione 70/70 e Lode
discutendo la tesi: ”Epidemiologia descrittiva delle autopsie dell’ospedale di
Monza da gennaio 1991 ad agosto 1992”.
Anno formativo 2012
Eupolis Lombardia Scuola di Direzione in Sanità
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa
dell’Area Ospedaliera

• Qualifica conseguita

Aggiornamento continuo

Attestato corso conseguito con la discussione della tesi: “Implementazione del
Tissue Microarray nella determinazione di fattori prognostici nel cancro del
colon” con la valutazione complessiva di 100/100 ed i complimenti della
commissione

Allo scopo di mantenere sempre aggiornate le proprie conoscenze e di
garantire un livello di eccellenza delle proprie capacità diagnostiche, partecipa
a continui eventi di aggiornamento sia sotto forma di corsi che di seminari o
incontri. Come elencato nell’Allegato 2, ha partecipato a quasi 200 convegni,
seminari e corsi riflettenti sia gli interessi precipui dei settori di referenza
(particolare cura nei campi di gastroenterologia, epatologia ed urologia), ma
anche aggiornamenti sulle nuove tecnologie implementate ed implementabili in
reparto (biologia molecolare, FISH, genetica molecolare ed ibridazione
genomica comparata, tissue-microarray); inoltre presta particolare attenzione a
gestione del rischio, gestione ed aggiornamento delle risorse umane, bioetica
e problematiche legali connesse alla professione.
Come riportato sul sito COGEAPS (Consorzio Generale Anagrafica delle
Professioni Sanitarie), il dr. Bovo è in regola con la quota di crediti in
Educazione Continua in Medicina (ECM) come da normativa nazionale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ DI RAPPORTO

Riconoscimento nell’ambiente di lavoro interno all’Unità Operativa e

INTERPERSONALE

nell’Azienda di ottime capacità diagnostiche; ottime capacità di rapporto
interpersonale sia con i colleghi dirigenti, sia con la dirigenza apicale (sia
sanitaria che amministrativa), sia con il personale del comparto,
ponendosi come punto di riferimento per la risoluzione di problematiche
sia diagnostiche, sia organizzative.

Dal 1995 ha contribuito a formare mediante lezioni frontali ed
esercitazioni centinaia di studenti in Infermieristica e Medicina; inoltre
decine di studenti e specializzandi sia in Anatomia Patologica che nelle
branche di Urologia, Ortopedia, Medicina Interna, Epatologia e
Gastroenterologia mediante contributi a tesi di laurea e specialità ed
attive funzioni di tutoraggio; ha collaborato a vari tutoraggi per dottorati
di ricerca sia in campo clinico che di scienze di base (attualmente in
corso co-tutoraggio in Proteomica); è tutt’ora chiamato come docente in
corsi elettivi per studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (tumore della prostata,
tumore del colon-retto, tumore del fegato, epatiti virali, malattie
infiammatorie croniche intestinali) e in corsi master di primo livello per
Lauree sanitarie triennali.

CAPACITÀ DI RICERCA E
COMUNICAZIONE

Ha partecipato come relatore su invito a 16 congressi
E’ autore e coautore di 60 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed
internazionali indicizzate con Impact Factor : 167,435 , Citation Number: 809 ,
H-index: 16 (dati Scopus); Citation Number: 1117, H-index: 20, i10-index: 33
(dati Google Scholar) e di 138 lavori di ricerca presentati a congressi nazionali
ed internazionali .
Partecipa a numerosi progetti di ricerca in ambito sia epatologico
(prevalentemente su problematiche dismetaboliche e di sovraccarico di ferro),
sia gastroenterologico (ricerca di base su adenomi del colon, membro del
gruppo di lavoro sulla bio-banca del tumore del colon, componente del gruppo
di ricerca sugli adenomi colici coordinato dal prof. G. Cattoretti in parte
finanziato da Regione Lombardia), sia urologico (prevalentemente inserito in
progetti relativi alla staminalità normale e neoplastica di rene e vescica); in
sviluppo progetti di proteomica su tessuto renale normale e neoplastico (con
attività di co-tutoraggio ad un dottorando in Proteomica), coautore del progetto
“Isolamento e caratterizzazione di cellule staminali tumorali da carcinoma a

Pagina

4

Curriculum vitae di Bovo Giorgio

cellule di transizione della vescica” finanziato secondo Decreto n. 13848
Direzione Generale Sanità del 11 dicembre 2009).
COMMISSIONI
Membro della commissione per la stesura delle Linee Guida Nazionali
sul

Carcinoma

Renale

dell’Adulto

col

patrocinio

di

AURO.it

Associazione Urologi Italiani (pubblicazione a stampa 2011).
Ha partecipato nel 2004 alla stesura delle linee guida regionali sulla diagnosi di
malattia celiaca.
E’ stato membro della commissione di studio per la stesura delle linee guida
aziendali dell’Ospedale San Gerardo su diagnosi e trattamento del carcinoma
del colon-retto, della malattia di Crohn, del cancro gastrico, del tumore della
prostata.
Ha partecipato al gruppo di determinazione delle linee guida per la refertazione
anatomo-patologica del carcinoma del colon-retto nel programma di screening
della ASL 3.
E’ stato membro dei Gruppi Operativi Interdipartimentali G.O.I. “Cancro del
Colon-retto”, “Cancro dello Stomaco”, “Cancro del Fegato” e “Cancro della
Prostata” dell’Ospedale S. Gerardo di Monza.
Partecipa alle commissioni della Rete Oncologica Lombarda ROL per la
stesura dei protocolli relativi al cancro del colon-retto, del rene e della vescica.
STESURA E TRADUZIONE LIBRI
Come già citato coautore del libro sulle Linee Guida Nazionali sul
Carcinoma Renale dell’Adulto col patrocinio di AURO.it Associazione
Urologi Italiani (responsabile diretto dei capitoli riguardanti esame
estemporaneo, grading e bio-marcatori)
Co-traduttore
Sistematica

del
della

Microglossario
Medicina

di

Umana

Patologia
e

-

Veterinaria

Nomenclatura
–

SNOMED

International curato da Bondi, Nesti e Rossi Mori con patrocinio
FISAPEC.
Co-traduttore del libro di testo “Fondamenti di Anatomia e Fisiologia” di
Frederic Martini , EdiSES, in tutte le 3 edizioni.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

Inglese
Discreta
Sufficiente
Discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Vedi “Capacità Personali”
Dal 2002 al 2006 è stato responsabile all’interno dell’Unità Operativa della
Libera Professione aziendale e curatore dei rapporti sia verso la componente
amministrativa dell’Azienda che verso gli enti esterni
Fino al 2008 membro della commissione “Formazione” del Dipartimento di
Patologia Clinica dove ha concorso alla creazione di progetti per la formazione
obbligatoria del personale del Dipartimento
Ha partecipato ai concorsi per Dirigente di Unità Operativa Complessa di
Anatomia Patologica presso le Aziende Ospedaliere di Garbagnate, DesioVimercate e Lecco con giudizio da parte della Commissione di “Idoneo”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

IMPEGNI ED ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Utilizzatore competente delle apparecchiature scientifiche inerenti la specialità
lavorativa (Anatomia Patologica)
Utilizzatore del programma gestionale per Anatomia Patologica “Athena” con
competenza di “Amministratore”
Utilizzatore di buon livello di programmi Office, conseguita certificazione ECDL

Dal 2012 socio del Lions Club Seregno-Brianza
Dal 2013 membro del consiglio del Club; Vicepresidente nell’annata lionistica
2015/2016; Presidente nell’annata lionistica 2016-2017
Responsabile nel Club del Progetto Martina (Service di Rilevanza Nazionale
“Parliamo di tumori ai giovani”); incontarti oltre 700 studenti per anno;
coordinatore e referente scientifico del Comitato per il Progetto Martina nella
Circoscrizione V Distretto Lions 108IB1 nell’anno lionistico 2014-2015; nel
2017/18 Coordinatore del Progetto nel Distretto 108Ib1.
Responsabile del Progetto “Prevenzione del tabagismo e sostanze psicotrope”
del Lions Club Seregno Brianza; incontra ogni anno circa 300 studenti delle
scuole medie superiori nel territorio di Seregno.
Responsabile del Progetto “Affettività e sessualità” del Lions Club Seregno
Brianza e del Lions Club Desio; incontra ogni anno circa 300 studenti delle
scuole medie superiori nel territorio di Seregno e Desio.
Dal 2013 socio (aggregato) del Lions Club Valtellina Riders.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.

Monza , 01/09/2017
NOME E COGNOME (FIRMA)

____________Giorgio Bovo__________
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